
    

Autorità Nazionale AnticorruzioneAutorità Nazionale AnticorruzioneAutorità Nazionale AnticorruzioneAutorità Nazionale Anticorruzione    

 

 

 

Delibera n. 467 del 27 maggio 2020 

 

Oggetto: elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in house 

 

IL CONSIGLIO 

Nell’odierna adunanza 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti 

pubblici che prevede l’istituzione presso ANAC dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; 

VISTO che il citato comma 1 dell’articolo 192 prevede che l’ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i 

criteri con cui, su domanda, è effettuata l’iscrizione all’Elenco dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei necessari 

requisiti; 

VISTE le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 

192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall’ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle 

quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l’iscrizione all’Elenco; 

VISTA la delibera ANAC n. 848 del 2 ottobre 2018, con la quale si è disposta l’iscrizione all’Elenco della UNIONE 

ITALIANA DELLE CCIAA, e degli Enti del sistema camerale partecipanti, in relazione agli affidamenti 

all’organismo in house providing TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI siglabile 

T.S. CAMERE S.C.P.A (CF 04786421000), ad evasione della domanda protocollo n. 7234 del 24 gennaio 2018, 

ID 142; 

VISTA la nota dell’UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA, acquisita al protocollo ANAC n. 33863 dell’8 maggio 

2020, con la quale si richiede l’aggiornamento della compagine sociale della società in house di cui sopra aggiungendo 

il socio “CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO” (C.F.: 00086690625);  

CONSIDERATI gli esiti dell’attività istruttoria da cui è emerso che non sono variati o sono venuti a mancare i 

requisiti degli organismi in house descritti con le delibere di cui sopra; 
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DELIBERA 

la variazione dell’iscrizione all’Elenco della UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA, e degli Enti del sistema 

camerale partecipanti, in relazione agli affidamenti all’organismo in house providing TECNOSERVICECAMERE 

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, siglabile T.S. CAMERE S.C.P.A., (CF 04786421000) disposta con la 

delibera dell’Autorità n. 848 del 2 ottobre 2018, integrando la compagine della società di cui trattasi con la 

CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO” (C.F.: 00086690625). 

Firmato digitalmente  

Il Presidente ff 

Prof Francesco Merloni 

 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 04 giugno 2020 

Per il Segretario Maria Esposito, firmato digitalmente Rosetta Greco 

   

 

 

 


