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         Al Direttore della Direzione  

Servizi Gare, Contratti e Centrale Unica degli Acquisti 

 

Ai Direttori 

 

LORO SEDI 

 

 

Circolare - reg. int. n. 1/ 2015   

 

 

Oggetto: Trasmissione informazioni ad A.N.AC. in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 66/2014. 

 

   

Con deliberazione n. CP – 22 del 26/11/2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dato attuazione alle 

disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del DL 24 aprile 2014 n. 66 (convertito, con modifiche, dalla Legge 

89/2014). In particolare i nuovi adempimenti da rispettare da parte dei Responsabili Unici del 

Procedimento interessati sono i seguenti: 

 

1. Trasmissione delle informazioni necessarie all’elaborazione dei prezzi di riferimento (art. 9 DL 

66/2014).  

La comunicazione riguarda i contratti stipulati dopo il 1/1/2013 aventi ad oggetto beni o servizi 

concernenti le seguenti tipologie: autoveicoli in acquisto, autoveicoli a noleggio, fornitura carta in 

risme, fotocopiatrici a noleggio, stampanti in acquisto, stampanti multifunzione, ad esclusione di 

quelli stipulati aderendo a convenzioni o accordi quadro sottoscritti da centrali di committenza o 

altri soggetti aggregatori. Per gli eventuali contratti stipulati nell’ambito di tali tipologie, la 

comunicazione dovrà avvenire entro il 15/03/2015 (o entro 30 gg dalla sottoscrizione – per i 

contratti nona cora stipulati – mediante compilazione del questionario disponibile sulla piattaforma 

SIMOG “Servizi ad accesso riservato – sezione Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, 

lettere a) e b) del d.l. 66/2014”. 

2. Trasmissione delle informazioni necessarie all’assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 10, 

commi 3 e 4, lettera a) del D.L. 66/2014. 

La comunicazione riguarda i contratti in essere alla data del 30/09/2014, non conclusi attraverso 

centrali di committenza, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (Euro 

207.000,00) ed aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal D.M. del 15/09/2014 

pubblicato sul sito del MEF in data 24/09/2014. Per gli eventuali contratti in essere nell’ambito di 

tali specificazioni la comunicazione dovrà avvenire entro il 15/03/2015, mediante compilazione del 

questionario disponibile sulla piattaforma SIMOG, “Servizi ad accesso riservato – sezione 

Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4 lettere a) e b) del DL 66/2014”. 
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3. Trasmissione delle informazioni necessarie all’assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 10, 

comma 4, lettera b) del D.L. 66/2014. 

La comunicazione riguarda i contratti aventi ad oggetto beni e servizi, in essere alla data del 

30/09/2014, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (Euro 207.000,00) 

stipulati a seguito di procedura negoziata (ai sensi degli artt. 56 o 57 del D.Lgs. 163/2006), oppure a 

seguito di procedura aperta o ristretta (di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006), in cui sia stata 

presentata una sola offerta valida. 

La comunicazione dovrà avvenire entro il 15/03/2015, mediante caricamento della determinazione 

a contrarre sulla piattaforma SIMOG, “Servizi ad accesso riservato – sezione Adempimenti artt. 9, 

comma 7 e 10, commi 3 e 4 lettere a) e b) del DL 66/2014”. 

 

Si ricorda altresì che la mancata trasmissione delle informazioni richieste può essere oggetto di 

sanzioni amministrative o pecuniarie, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, commi 9 e 11 del D:Lgs. 

163/2006. 

 

La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente / 

Disposizioni Generali / Atti generali / Circolari. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Alessandria, 26/01/2015 

 

        f.to Il Segretario Generale   

       Dr. Fabrizio Proietti 

 


