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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 deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 22.04.2020, ha disposto l’avvio di 
una gara nelle forme della procedura  telematica sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e 
95, co.2 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 - comma 2 - del citato decreto legislativo, per l’affidamento del Piano di 
assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione, previsti dal Codice dei Contratti e dal D.M. 2 
dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’estratto del bando di gara e 
dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;  

CONSIDERATO che la pubblicazione degli atti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sarà 
effettuata direttamente dall’Ufficio Gare e logistica mediante collegamento alla piattaforma web IOL - 
Inserzioni on-line di IPZS; 

TENUTO CONTO che la società LEXMEDIA S.r.l. ha una partnership con i principali quotidiani 
nazionali e locali, che consente una comparazione del costo del servizio tra i vari quotidiani, e può 
quindi assolvere al meglio agli obblighi di pubblicità legale;  

CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio di pubblicazione sui quotidiani è stimato un 
importo di € 5.000,00, IVA esclusa, considerate anche le spese per eventuali avvisi di rettifica; 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto di cui all’art. 36 – comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1301.2 del bilancio 2020 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 

 

1. di affidare direttamente alla Società LEXMEDIA S.r.l. - C.F. 09147251004, il servizio di 
pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, per una spesa complessiva 
massima stimata così specificata: 
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a) Pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione ed 
eventuali avvisi di rettifica, IVA esclusa 

€ 5.000,00

b) IVA al 22% 
€ 1.100,00

Spesa complessiva stimata € 6.100,00

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 
per l’anno 2020, sul capitolo n. 1301.2. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e del citato d.m. 2.12.2016,  
le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate 
dall’aggiudicatario. 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Antonello Colandrea, Dirigente dell’Ufficio gare e 
logistica. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Pamela Lucarelli, funzionario dell’Ufficio Gare 
e logistica dell’Autorità. 

 

          Angela Lorella Di Gioia 

 

                      VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
             Antonello Colandrea  

 

 

        VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione delle risorse finanziarie, 
                 bilancio e contabilità, controllo di gestione 
                             Stefano Ceccarelli 

 

 
 
 


