
 

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. 107118 stipulato dall’Autorità con Cassa RBM Salute in data 13.9.2017, 

avente durata fino al 30.9.2020 e avente ad oggetto l’affidamento dei servizi concernenti il piano di 

assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità; 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria in corso legata alla diffusione del contagio da virus COVID-19 

e la conseguente necessità di assicurare il personale in relazione a tale emergenza; 

VISTA la proposta contrattuale fatta pervenire a questa Autorità da Cassa RBM Salute per l’eventuale 

estensione della polizza attualmente vigente, a copertura dei rischi derivanti da sindromi influenzali 

pandemiche; 

VISTO l’Appunto prot. n. 24634 del 27.3.2020, con cui l’Ufficio UGARE ha sottoposto alla valutazione 

del Consiglio di questa Autorità l’eventualità di integrare la polizza sanitaria attualmente vigente stipulata 

con Cassa RBM Salute a copertura dei rischi derivanti da sindromi influenzali pandemiche; 

VISTO il Deliberato del Consiglio dell’Autorità relativo all’Adunanza del 1.4.2020, con cui il Consiglio 

medesimo ha disposto di “estendere l’attuale polizza sanitaria alla copertura dei rischi anche per COVID 19”, alle 

condizioni indicate nell’Appunto prot. n. 24634 dell’Ufficio UGARE; 

VISTO l’art. 40 del d.lgs. n. 50/2016;   

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1214.1 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. l’affidamento a Cassa RBM Salute del servizio di assistenza sanitaria integrativa a copertura del rischio 

derivante da sindromi influenzali pandemiche, mediante adesione al prodotto assicurativo “Sindromi 

influenzali di natura pandemica – Linea Corporate”, limitatamente al pacchetto “Modulo A-Opzione 2 + 
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Modulo B”, con durata decorrente dalla data di stipula fino al 31.12.2020, per una spesa complessiva 

massima così specificata: 

 

a) servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a copertura del rischio da sindromi 

influenzali di natura pandemica (IVA esente) 

 

€ 4.069,00 

b) costo per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale  € 0,00 

 
 

€ 4.069,00 

Spesa complessiva stimata 

 

€ 4.069,00 

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 2020 sul capitolo 

n. 1214.1. 

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 Antonella Michieletto, funzionario dell’Ufficio 

Gare e logistica. 

 

         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 

 


