
 
 

  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

 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 il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 
approvato in data 8.3.2017; 

VISTA la determina a contrarre n. 97811 del 28.11.2018, come rettificata dalla determina n.98391 del 
29.11.2018, con le quali è stato disposto l’avvio della procedura di espletamento dell’adesione alla 
convenzione Consip “PC Desktop 16 – Lotto 1”, attraverso il portale degli acquisti della Pubblica 
amministrazione, per l’acquisto di 45 postazioni complete di lavoro, di cui in particolare n. 5 postazioni 
di lavoro finalizzate alla realizzazione del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello 
territoriale e promozione della trasparenza, asse 3 - obiettivo specifico 3.1, azione 3.1.4 del programma 
operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, con relativa copertura nei fondi 
comunitari assegnati a valere sul PON; 

TENUTO CONTO che nelle predette determine non è stato indicato, relativamente ai soli acquisti di 
5 postazioni di lavoro finalizzate alla realizzazione del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a 
livello territoriale e promozione della trasparenza”, il CUP n. E89G18000140006, relativo al medesimo 
Progetto;  
 

D I S P O N E 

 

Le determine n. 97811 del 28.11.2018 e n. .98391 del 29.11.2018 sono integrate nel senso che, per quanto 
concerne l’acquisto di n.5 pc finalizzato alla realizzazione del Progetto “Misurazione del rischio di 
corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, il relativo CUP è il seguente:  
E89G18000140006. 

         Angela Lorella Di Gioia 

 
 
 

        VISTO       
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica    
            Antonello Colandrea       
 


