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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    50/2017 DEL 09.06.2017 
 

 
AMMIN – Acquisto libro su Sistemi di gestione anticorruzione – ISO 37001 
  

(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

 
L’Amministratore Unico 

 

DATO ATTO  - che con determinazione dell’AU n. 23 del 16/03/2017 è stato nominato il Responsabile per 
l’Anticorruzione e, successivamente, è stato predisposto ad hoc il "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2017-2019" approvato con determinazione dell'AU n. 27 del 28.03.2017; 

- che si ha necessità di consentire la formazione del Responsabile per l’Anticorruzione sui sistemi di 
gestione anticorruzione; 

 - che è stato individuato un testo che tratta esaurientemente l’argomento indicato, venduto dalla Wolters 
Kluwer Italia Srl a € 18,00 IVA esclusa, come da preventivo e proposta di contratto allegata alla presente 
determinazione; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come innovato dal Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 
2 consente l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO che, per l’importo di spesa particolarmente esiguo e vista la norma di riferimento sopra indicata che non 
richiede richiesta di pluralità di preventivi fino a spese inferiori a € 40.000, non sia necessario né 
opportuno richiedere ulteriori preventivi, 

 

DETERMINA 

 
Art. 1. Le premesse e l’allegata proposta di contratto della Wolters Kluwer Italia Srl, sono parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’invio dell’ordine di acquisto del testo sui Sistemi di gestione anticorruzione – ISO alla Wolters Kluwer 
Italia Srl per il corrispettivo di € 18,00 IVA esclusa, di cui alla proposta di contratto allegata.  

Art. 3. Di spesare l’importo di € 18,00 IVA esclusa sul budget di previsione 2017 per le spese generali inerenti 
l’amministrazione (AMMIN). 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi.  

l’Amministratore Unico 
(Dott. David Harris) 

-AC- 


