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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 deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 28.06.2016, ha disposto: 

a) l’approvazione del Capitolato Tecnico predisposto dall’Ufficio progettazione e sviluppo servizi 

informatici e gestione del portale e dall’Ufficio Analisi Flussi Informativi, relativo all’appalto dei 

servizi di manutenzione del prototipo del sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite 

(c.d. whistleblowing) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

b) l’approvazione dei relativi atti di gara (disciplinare di gara, schema di contratto); 

c) la pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento 

di detti servizi per un importo massimo stimato di € 80.094,00, oltre IVA ed oneri per la sicurezza, 

per una durata di 36 mesi;  

d) di procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuato e definito in base agli elementi, alle ponderazioni ed ai parametri 

dettagliati nel Disciplinare di gara. 

VISTO il DUVRI (Documento Unico  Preventivo di Valutazione del Rischio) con il quale, ritenuto 

che per l’espletamento dei servizi di cui sopra risultano rischi di natura interferenziale, sono stati 

quantificati i relativi costi in € 440,00 (IVA esclusa); 

VISTI gli artt. 36, 60 e 95, co.2, del d.lgs.n. 50/2016; 

CONSIDERATO che per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana si stima di dover sostenere una spesa complessiva di € 

2.500,00 IVA inclusa;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.4 del bilancio 2016 di 

previsione e del bilancio pluriennale dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per 

l’affidamento del servizio in esame; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1301.2 del bilancio dell’Autorità è 

congrua per accogliere la suddetta spesa di pubblicazione; 

 

D I S P O N E 

 

1. l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi 

degli artt. 36 e 60 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 dei 
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servizi di manutenzione del prototipo del sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite 

(c.d. whistleblowing) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un periodo di 36 mesi, per una 

spesa complessiva massima stimata così specificata: 

 

a) servizi di manutenzione del prototipo del sistema di gestione delle 

segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione 

 

€ 80.094,00 

b) costo per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale 

per la durata di tre anni  
€ 440,00 

c) IVA al 22% sulle voci di cui ai punti a) e b) € 17.717,48 

d) spese pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 

GURI, IVA inclusa 

 

€ 2.500,00 

Spesa complessiva stimata € 100.751,48 

2. di dare mandato all’Ufficio Servizi generali, gare, contratti e logistica di procedere alla pubblicazione 

dei documenti di seguito indicati: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara; 

c) Modelli per la partecipazione a gara; 

d) Capitolato tecnico e relativi allegati; 

e) Schema di contratto; 

f) DUVRI; 

demandando al dirigente del medesimo ufficio, nella sua qualità di responsabile del procedimento, 

ogni altro adempimento per la corretta esecuzione del presente atto; 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 2016, nonché 

del bilancio pluriennale dell’Autorità sui capitoli n. 1301.2 e n. 2102.4; 

4. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 

d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

Ai sensi dell’art. 216 – comma 11, del d.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
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La Commissione per l’aggiudicazione della gara sarà nominata con successivo provvedimento del 

Presidente dell’Autorità, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.50/2016 e della delibera dell’Autorità n. 620 del 

31.5.2016. 

 

Roma,          Angela Lorella Di Gioia 

 

 

 

VISTO IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

Antonello Colandrea   

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio risorse umane e finanziarie 

  Stefano Ceccarelli 

 


