
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

 

 

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.44331 del 24.5.2018, recante l’avvio di una procedura negoziata 
per la concessione per un triennio del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, 
pasticceria confezionata, prodotti freschi con l’ausilio di 6 (sei) distributori automatici in comodato 
d’uso per la sede di questa Autorità; 
 
CONSIDERATO che nell’anzidetta determina a contrarre era stato previsto a carico del 
concessionario del servizio l’onere del pagamento di un prezzo a titolo forfettario all’Autorità, 
quantificato in euro 1.000,00 (mille/00) per l’intera durata del servizio, in relazione ai costi del 
consumo di acqua, energia elettrica e occupazione di spazio da parte del concessionario medesimo; 

TENUTO CONTO della circostanza che l’importo esatto del predetto onere di pagamento è stato 
quantificato in euro 1.000,00 per ogni anno di durata del servizio in questione; 

 

D I S P O N E 

 

1. Di rettificare la determina a contrarre n.44331 del 24.5.2018 citata in premessa, nel senso che 
l’onere del pagamento di un prezzo a titolo forfettario all’Autorità da parte del concessionario 
deve intendersi di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni anno di durata del servizio, in luogo di 
1.000,00 euro per l’intera durata del servizio; 
 

2. Le restanti disposizioni di cui alla predetta determina rimangono inalterate. 
 

 
  

        Angela Lorella Di Gioia 

 

 

VISTO 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Antonello Colandrea   
 


