
 

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; 

VISTO il contratto prot. n. 171257 del 16 dicembre 2015, avente scadenza il 31 dicembre 2018 – CIG 

ZB7177E468 – relativo all’acquisizione dell’abbonamento triennale alle riviste, alle banche dati e ai servizi 

on line del Gruppo multinazionale Wolters Kluwer;  

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 21.11.2018, ha disposto  il rinnovo 

dei contratti relativi ad abbonamenti alle riviste, alle banche dati e servizi on line della Wolters Kluwer in 

uso presso la biblioteca ANAC; 

VISTO il preventivo prot. n. 100366 del 5.12.2018 dell’agenzia IPSOA Editore Wolters Kluwer Italia 

S.r.l. relativo al rinnovo dell’abbonamento alle riviste on line, alle  banche dati e ai servizi on line  per una 

durata pari a tre anni;  

TENUTO CONTO che le  banche dati, le riviste i servizi on line dell’Agenzia IPSOA Editore   fanno 

parte del Gruppo Wolters Kluwer Italia;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1302.0 del bilancio 2018 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame 

D I S P O N E 

l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto relativo all’acquisizione dell’abbonamento 

triennale alle riviste, alle banche dati e ai servizi on line  del Gruppo multinazionale IPSOA Gruppo 

Wolters Kluwer  per una spesa complessiva stimata così specificata: 

a) Abbonamento alle riviste, banche dati e servizi  

      on line con canone triennale pari ad                                                   € 19.404,00  

 

b) IVA al 4%                                                                                          €      776,16    

Spesa complessiva massima stimata                                                    € 20.180,16  

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità  sul 

capitolo n. 1302.0 per l’anno 2019 in quanto ad euro 6.726,72; per l’anno 2020 in quanto ad euro 

6726,72; per l’anno 2021 in quanto ad euro 6.726,72. 
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Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio gare 

e logistica, dott. Antonello Colandrea, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di affidamento 

di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Daniela D’Agostini. 

Roma 10.12.2018 

          

 Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO 

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

            Antonello Colandrea 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

  Stefano Ceccarelli 

 

 

 

 


