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OGGETTO: ANAC: Procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o 

uguale a € 40.000 – I quadrimestre 2017. 

 

Si rende noto che sul sito istituzionale ANAC è stato pubblicato il rapporto, riferito al 

primo quadrimestre 2017, relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo 

superiore o uguale a € 40.000 (v. allegato). 

Le analisi contenute all’interno del rapporto sono state effettuate sulla base dei dati presenti 

nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), aggiornate a fine agosto 2017. 

Tutti i dati e gli importi a base d’asta (da non confondere con l’importo contrattuale che 

tiene conto del ribasso di aggiudicazione) fanno riferimento alle procedure di affidamento 

(bandi e inviti di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro) c.d. “perfezionate” 

per le quali cioè è stato pubblicato un bando (nel caso di procedure aperte) o è stata inviata 

una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o negoziate) ovvero è stata manifesta la 

volontà di affidare l’appalto (nel caso di affidamenti diretti). 

Il rapporto quadrimestrale è rappresentato nel documento attraverso grafici e tabelle e 

mediante una suddivisione in 4 sezioni di cui: 

- una generale, contenente le statistiche aggregate dei contratti pubblici suddivise per 

tipologia di settore e di contratto, per Osservatorio Regionale di competenza 

dell’Amministrazione e per tipologia di stazione appaltante; 

- tre di dettaglio, nelle quali viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre 

dell’anno precedente (gennaio-aprile 2016) e relativamente alle diverse tipologie di 

settore, alle fasce d’importo e alle modalità di scelta del contraente. 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 
All. 


