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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all’Autorità di cui all’art. 
13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della soppressa Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP); 

VISTO il piano di riordino dell’ANAC, definitivamente approvato con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 
2016; 

VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della soppressa AVCP, 
approvato dal Consiglio della medesima in data 22.7.2010; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 11.01.2017, ha approvato la 
proposta del Cons. Merloni relativa alla pubblicazione di una Collana cartacea e on-line, nella quale 
ospitare scritti, nella forma di brevi saggi e monografie, nei campi del diritto e delle altre scienze sociali 
nelle materie di competenza dell’Autorità, dando incarico all’Ufficio  gare e logistica di predisporre gli 
atti per l’attivazione di una procedura per l’affidamento del servizio in questione, previo invito di un 
numero di sette editori; 

TENUTO CONTO che l’importo a carico dell’Autorità è pari a € 0,00, e che l’affidatario sarà 
remunerato dalla vendita delle monografie, in quanto la condizione per la pubblicazione nella collana è 
la rinuncia ai diritti d'autore; 

CONSIDERATO che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio come previsto all’art. 
36 co. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, si è ravvisata l’opportunità di procedere ad una selezione tra almeno 
cinque operatori economici del settore; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 15.2.2017, ha approvato la bozza 
di lettera d’invito da inviare a undici operatori economici, individuati tra quelli di comprovata 
esperienza che operano nel settore dell’appalto in questione; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016; 
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TENUTO CONTO che l’appalto in esame non comporta alcun onere economico per l’Autorità e che 
quindi non è necessario verificare preventivamente la disponibilità finanziaria sul bilancio 2017 di 
previsione dell’ANAC; 

 

D I S P O N E 

 

1. l'avvio della procedura di selezione di un operatore per l’affidamento del servizio di pubblicazione di 
monografie e saggi nella Collana dell’Autorità, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016; 

2. l’approvazione della lettera di invito da inoltrare a sette operatori economici individuati tra quelli di 
comprovata esperienza che operano nel settore dell’appalto in questione; 

3. di procedere alla selezione della migliore offerta mediante sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione: 
 

Criterio di valutazione  Punteggio max 

La tiratura e la distribuzione territoriale delle opere, su 
tutto il territorio nazionale 

40 
 

I tempi di uscita in libreria, a partire dalla consegna del 
dattiloscritto corretto da parte dell'Autore, con 
l'approvazione dell'Autorità 

10 

I caratteri formali della pubblicazione (nel dettaglio: carta 
per copertina, tipo di carta per interni, rilegatura) 15 

Il numero di copie delle monografie da consegnare 
all'Autorità, nonché da consegnare a diversi destinatari, su 
indicazione dell'Autorità 

15 

Per la Monografia dell'anno, numero di copie da 
consegnare all'Autore (minimo 20), nonché ai diversi 
destinatari, su indicazione dell'Autore, e all’Autorità 
(numero che dovrà essere pari o superiore al numero di 
copie indicato dal concorrente per tutte le monografie). 

10 

Prezzo di copertina (espresso in sedicesimi) 10 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 100 

 

 

4. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 
d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
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Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 
gare e logistica, Dott. Antonello Colandrea. 

La Commissione giudicatrice delle offerte sarà nominata con successivo provvedimento del Presidente 
dell’Autorità, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.50/2016 e della delibera dell’Autorità n. 620 del 31.5.2016. 

       

Angela Lorella Di Gioia 

 

 

 

VISTO IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E LOGISTICA 
   Antonello Colandrea   

 
 


