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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 

Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

VISTO il progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, avviato 

dall’Autorità in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la coesione 

territoriale a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-20 – CUP E89G18000140006, 

approvato dal Consiglio dell’ANAC nell’Adunanza del 7.6.2018; 

TENUTO CONTO che il progetto ha come obiettivo la definizione e la messa a disposizione di 

indicatori per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, data l’importanza strategica di 

una sempre maggiore trasparenza dell’agire pubblico e della prevenzione dei fenomeni di corruzione e 

illegalità; 

VISTO l’invito rivolto a mezzo posta elettronica, in data 29.4.2020, dall’Autorità di Gestione del PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-20 all’Autorità Nazionale Anticorruzione, a prendere parte 

all’edizione digitale del 6.7.2020 della manifestazione annuale ForumPA, per l’occasione intitolata 

“Resilienza digitale”, con lo scopo di promuovere il Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello 

territoriale e promozione della trasparenza”, avviato a valere sul medesimo PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-20 – CUP E89G18000140006; 

VISTA la proposta contrattuale del 28.5.2020, con cui FPA S.r.l. ha fornito all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione un dettagliato preventivo di spesa per la realizzazione di n. 1 video di carattere 

formativo/esplicativo e di n. 2 infografiche, da utilizzarsi in occasione dell’evento ForumPA “Resilienza 

digitale” del 6.7.2020; 

VISTO l’appunto al Segretario Generale prot. interno n. 40208 del 1.6.2020, con cui il Dirigente 

dell’Ufficio rilevazione e monitoraggio prezzi di riferimento contratti pubblici, considerata la necessità di 

acquistare prodotti promozionali idonei a supportare la realizzazione del seminario informativo che dovrà 

essere tenuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in occasione dell’evento ForumPA “Resilienza 

digitale” del 6.7.2020, ha proposto di accettare il preventivo di spesa inviato da FPA S.r.l. in data 28.5.2020, 

e di acquistare quindi, al costo ivi indicato, n. 1 video promozionale e n. 2 infografiche; 

 

TENUTO CONTO che la partecipazione all’evento “Resilienza digitale” del 6.7.2020 rappresenta per 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione un’occasione per promuovere in maniera proficua il Progetto 

“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”; 

 

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

– comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 
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CONSIDERATO che la spesa per il servizio in esame è pari a € 4.700,00 oltre IVA; 

 

ACCERTATO che tale spesa trova copertura nei fondi assegnati a valere sul PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-20 – CUP E89G18000140006; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1323 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 FPA S.r.l. la realizzazione di n. 1 video promozionale e di n. 

2 infografiche per la promozione del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale 

e promozione della trasparenza”, attivo nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014-20 – CUP E89G18000140006, CIG ZE92D33FC5, per una spesa complessiva massima 

stimata così specificata: 

a) Costo del servizio                                                                                               €  4.700,00    

b) IVA al 22%                                                                                                         € 1.034,00      

Spesa complessiva massima stimata                                                                   €  5.734,00   

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

l’anno 2020, sul capitolo n. 1323. 

 

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, 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 il dott. Fabrizio Sbicca, Dirigente dell’Ufficio rilevazione e 

monitoraggio prezzi di riferimento contratti pubblici dell’Autorità.    

          Angela Lorella Di Gioia 

 

 

VISTO IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E LOGISTICA 

Antonello Colandrea   
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e contabilità, 

controllo di gestione 

  Stefano Ceccarelli 

 

 


