
AC 

 

VISTO il 
prevede ch
appaltanti, 
elementi es

VISTO l’ar
13 del d.lgs
vigilanza su

VISTO il 
Consiglio d
2016; 

VISTO il 
approvato d

VISTO il d
disposto, n
presso la 
dell’Econom

TENUTO
che la soci
abbonamen

VISTO l’ar

ACCERTA
previsione 

 

1. di affida
alla rivis
specifica

abbonam

 
 

decreto legi
he, prima d
in conformi

ssenziali del 

rt. 19, comm
s. 27.10.200
ui contratti p

piano di rio
dei Ministri 

Regolamen
dal Consigli

deliberato d
nell’ambito d

biblioteca 
mia; 

O CONTO 
ietà Stem M
nto, detiene 

rt. 36 – com

ATO che l
dell’ANAC 

are direttam
sta on line 
ata: 

mento annu

Autor

D

islativo 18 a
dell’avvio d
ità ai propri
contratto e 

ma 2, del de
09, n. 150 (e
pubblici di la

ordino dell’A
1 febbraio 2

nto concer
io della med

del Consiglio
della  progra

dell’Autori

che l’impor
Mucchi Edit

l’esclusività

mma 2, lett. a

a disponibil
è congrua p

mente alla So
“Il Diritto 

ale alla rivist

rità Naz
Il Segr

DETERMI

aprile 2016, 
delle proced
i ordinamen
i criteri di se

ecreto legge 
ex CIVIT or
avori, serviz

ANAC, defi
2016, di cui 

nente l’amm
esima in dat

o dell’ANAC
ammazione 
tà, l’acquist

rto stimato d
ore Srl, alla
 del servizio

a) – del d.lgs

lità finanzia
per accoglier

D

ocietà Stem 
dell’Econo

ta IVA inclu

 

N zionale A
retario Gener

 

 

 

INA A CON

 

 n. 50, ed i
dure di aff
nti,  decretin
elezione deg

24.6.2014, n
ra ANAC), 
zi e forniture

finitivamente
si è dato av

ministrazion
ta 22.7.2010

C dell’aduna
degli abbon

to dell’abb

del presente
a quale è st
o in esame; 

s.n. 50/2016

aria sul pert
re la spesa st

D I S P O N

 

Mucchi Ed
omia”, per u

usa             

Anticorruz
rale 

NTRARRE

in particolar
fidamento d
no o determi
gli operatori 

n.90 che ha 
le competen

e (AVCP); 

e approvato
vviso nella G

ne e la co
0; 

anza del 9.1
namenti a ri

bonamento 

e appalto è p
tato affidato

6; 

tinente capi
timata per l’

N E 

itore S.r.l. il
una spesa c

                  

uzione 

E 

re il comma
dei contratt
inino di con
economici e

attribuito a
nze della so

o con il dec
Gazzetta Uff

ontabilità de

11.2016 (pun
iviste e ban
alla rivista

pari a euro 9
o negli anni 

tolo n. 130
affidamento

l servizio di
complessiva

                  

a 2 dell’art. 
ti pubblici, 
ntrarre, indiv
e delle offer

all’Autorità d
oppressa Au

creto del Pre
fficiale n. 76 

ella soppre

nto 25 O.D
nche dati on
a on line 

93,10, IVA c
precedenti 

02 del bilan
o del servizio

i abbonamen
a massima s

   €     93,10

32, il quale
le stazioni

viduando gli
rte; 

di cui all’art.
torità per la

esidente del
del 1 aprile

ssa AVCP,

D.G.) che ha
n line in uso

“Il Diritto

compresa, e
il suddetto

cio 2016 di
o in esame.

nto annuale
stimata così

0 

e 
i 
i 

. 
a 

l 
e 

, 

a 
o 
o 

e 
o 

i 

e 
ì 



AC 

 

Spesa co

2. di autor
per l’ann

 

  

 

 

 

VISTO IL 

 

 

 

VISTO PE
Il Dirigente
  

 
 
 

omplessiva

rizzare la spe
no 2016, sul

 

RESPONSA
Antone

ER LA COP
e dell’Ufficio

Stefano

Autor

a massima s

esa comples
l capitolo n. 

  

ABILE  DE
ello Colandr

ERTURA F
o risorse um
o Ceccarelli 

rità Naz
Il Segr

stimata      

ssiva stimata
1302. 

 

EL PROCED
ea   

FINANZIA
mane e finanz

 

N zionale A
retario Gener

 

 

 

                 

a da porsi a

 

DIMENTO

ARIA 
ziarie 

Anticorruz
rale 

                  

a carico del b

 

O 

uzione 

                 €

bilancio di p

Angela Lorel

€      93,10  

previsione d

lla Di Gioia 

dell’Autoritàà 


