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DAA/PAE 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 

2002, n. 178;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

In virtù della nomina e dei relativi poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società 

in data 21 dicembre 2018;  

 

PREMESSO 

 

 che con note prot. n. CDG-0540959-I del 21/10/2020 e CDG-0564942-I del 30/10/2020 è stata 

avviata la raccolta dei fabbisogni per il triennio 2021-2023; 

 che la Direzione Appalti e Acquisti ha predisposto e condiviso con le Direzioni Richiedenti il 

Piano Gare 2021-2023 contenente la previsione delle gare che Anas prevede di bandire nel 

triennio; 

 che l’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti rendano 

nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, 

pubblicando un avviso di preinformazione recante le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, 

lett. B, sezione B1; 

 che il Consiglio di Amministrazione di Anas, nella riunione del 22 febbraio 2021, ha approvato il 

“Budget ANAS 2021”; 

 che il Consiglio di Amministrazione di Anas, nella riunione del 07 aprile 2021, ha preso atto del 

“Piano Gare triennale ANAS 2021 – 2023”; 

 che la Direzione Appalti e Acquisti, sulla base del Piano Gare 2021-2023, ha predisposto l’avviso 

di preinformazione delle gare che Anas intende bandire nel corso del 2021; 

 che l’avviso deve essere pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente 

e che Anas deve inviare avviso della suddetta comunicazione all’Ufficio delle pubblicazioni 

dell’Unione Europea. 

 
 

DISPONE 

 

 L’approvazione dell’avviso di preinformazione delle gare che Anas intende bandire nel corso 

del 2021 in allegato alla presente. 



 

 

-  La pubblicazione dell’avviso di preinformazione di cui all’art. 1 secondo le modalità indicate 

all’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

-  L’attuazione del presente provvedimento, dando mandato alla Direzione Appalti e Acquisti 

per l’adempimento di tutti gli atti conseguenti e necessari. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E 
DIRETTORE GENERALE 

Massimo Simonini 
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