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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 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. 69809 del 18.5.2017, integrato con nota del 24.5.2017 prot. n. 72239, 
stipulato con Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. Spa, al termine di una procedura di selezione ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura del servizio di 
pubblicazione di monografie e saggi nella Collana dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

CONSIDERATO che il contratto sopra citato scadrà il 17.5.2020; 

TENUTO CONTO che Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. Spa ha svolto correttamente e 
puntualmente il servizio in esame; 

TENUTO CONTO che l’importo per l’affidamento in questione 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; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 4.3.2020 ha disposto di procedere 
alla continuazione del contratto del servizio, previa verifica della conferma da parte della Società  
Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. Spa; 

VISTA la mail datata 25.3.2020 del direttore dell’esecuzione del contratto; 

VISTA la nota del 27 marzo 2020, assunta al protocollo ANAC con il n. 24551 il 27.3.2020, con la 
quale la società Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. Spa ha manifestato la propria disponibilità ad un 
nuovo affidamento del servizio in esame per un periodo di 3 (tre) anni, alle stesse condizioni 
economiche e giuridiche del contratto sopra citato; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016; 

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 2020 di 
previsione dell’ANAC; 

 

D I S P O N E 

 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

 
 

1. l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. a) 
del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di pubblicazione di monografie e saggi nella Collana 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti della società Edizioni Scientifiche Italiane 
E.S.I. Spa (C.F. 00289510638), per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 18.5.2020. 

 

 

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.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Daniela D’Agostini, funzionaria di questa 
Autorità.  

Angela Lorella Di Gioia 

 

 

                      VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
            Antonello Colandrea 
 
 


