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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE    

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce
all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria determina a contrarre n. 90/2018 con la quale   per l’affidamento della fornitura
biennale di materiali di consumo igienici per la sede dell'Autorità, come descritta nella
documentazione di gara,   è stato autorizzato l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo
il criterio del “minor prezzo” (art. 95, co. 4 d.lgs. 50/2016), mediante Richiesta di Offerta - RDO
sul MEPA, aperta agli operatori economici abilitati per la categoria merceologica   de qua, per un
importo complessivo stimato a base d’asta di   euro 28.000,00 - Iva esclusa, ovvero   euro 34.160,00 -
Iva inclusa   ;

VISTA la nota del 19 ottobre 2018 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura svoltasi sul MEPA (RdO n. 2023575), alla quale hanno partecipato n. 9
operatori economici come ivi elencati e propone di aggiudicare la fornitura sopra descritta a La
Casalinda S.r.l. - P.Iva/C.f. 00667690044 con sede legale a Tarantasca (CN) nella Zona produttiva
Tarantasca nord n. 1, per un prezzo complessivo stimato, per l'intero periodo contrattuale di due
anni, di   euro 18.421,11 Iva esclusa, pari ad   euro 22.473,75 Iva inclusa, da fatturarsi solo a seguito
di effettiva fornitura dei materiali, da ordinare su base quadrimestrale, sulla base dei prezzi unitari
offerti e delle quantità indicate nell'Allegato A - Dettaglio offerta;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:

• nella seduta pubblica del 4 settembre 2018 si è provveduto alla valutazione della
documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma di   Acquistinretepa dai
concorrenti di seguito specificati:   

1. DUBINI SRL       P.I./C.F. 06262520155
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2. ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.   P.I./C.F. 04606020875
3. INGROSCART SRL      P.I./C.F. 01469840662
4. LA CASALINDA      P.I./C.F. 00667690044
5. MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.  P.I./C.F. 02326820582
6. PAREDES ITALIA      P.I./C.F. 02974560100
7. RADÉ SRL       P.I./C.F. 06125020823
8. SIVER       P.I./C.F. 04934860588
9. UNIVERSAL DI DI DONATO G. SAS   P.I./C.F. 01587830033

• al termine dell’esame, la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti è
risultata regolare e completa, ad eccezione di quella caricata da DUBINI SRL,
UNIVERSAL di DI DONATO G. SAS, RADE' SRL, SIVER SRL e MEDITERRANEA di
COLETTA ANGELO e C.. All'esito del soccorso istruttorio avviato ai sensi sensi
dell’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/20016, i predetti concorrenti; ad eccezione della
UNIVERSAL di DI DONATO G. SAS, hanno tempestivamente provveduto
all’integrazione della documentazione richiesta. Ciò stante, come da apposito
provvedimento pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 29 d.lgs.50/2016, tutti gli operatori
economici sono stati ammessi al prosieguo della gara ad eccezione della citata
UNIVERSAL di DI DONATO G. SAS che, invece, è stata esclusa;

• tenuto conto del numero dei partecipanti il P.O. ha quindi proceduto, ai sensi dell’art. 97,
co.2, d.lgs. 50/2016, al sorteggio del metodo di calcolo ai fini della definizione della soglia
di anomalia, e il metodo estratto dal sistema MEPA è risultato quello di cui alla lett.a) della
fonte sopra indicata;

• aperte le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi, il “minor prezzo” è
risultato essere quello offerto da La Casalinda S.r.l., con un ribasso percentuale del
34,2103%, per un importo complessivo di   euro   18.421,11 Iva esclusa.;

• in virtù del metodo di calcolo sorteggiato di cui all'art.97, co.2, lett. a), d.lgs. 50/2016, sia
l'offerta di La Casalinda S.r.l. che la seconda migliore offerta, presentata da Paredes Italia
S.p.A., sono risultate anormalmente basse e, pertanto, si è proceduto all'esame contestuale
del documento "Analisi dei costi" caricato a Sistema da entrambi gli operatori economici,
con esito positivo in merito alla congruità delle due offerte, tenuto anche conto dei
chiarimenti resi dai quali emerge che trattasi di prodotti "equivalenti" a quelli descritti nella
documentazione di gara come risulta dalla relativa campionatura acquisita;   

• ritenute congrue e ammissibili, le offerte economiche presentate sia da La Casalinda S.r.l.
che da Paredes Italia S.p.A., il P.O. ha proceduto sul MEPA alla proposta di aggiudicazione
in favore di La Casalinda S.r.l., che ha presentato la migliore offerta per un importo
complessivo di   euro   18.421,11 Iva esclusa, pari ad   euro   22.473,75 Iva inclusa, sulla base
della seguente graduatoria:

1. LA CASALINDA SRL      € 18.421,11   
2. PAREDES ITALIA      € 20.824,93   
3. MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.  € 21.718,40   
4. INGROSCART SRL      € 23.782,20   
5. RADÉ SRL       € 26.599,00   
6. SIVER SRL       € 26.627,28   
7. DUBINI SRL       € 27.286,86   
8. ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS    € 27.700,00   
9. UNIVERSAL DI DI DONATO G. SAS    Esclusa

• stante che il sistema informatico di contabilità prevede ai fini dell'inserimento del ribasso
percentuale offerto in gara due soli decimali, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario
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pari al 34,2103%, è stata arrotondato al 34,21% con la conseguenza che il sistema medesimo ha
registrato, quale prezzo risultante dal ribasso d'asta, l'importo di   euro   18.421,20 Iva esclusa,
pari a   euro   22.473,86 Iva inclusa, invece di   euro   18.421,11 Iva esclusa, pari ad   euro   22.473,75
Iva inclusa;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che:

• la spesa de qua è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;

• la spesa complessiva di   euro   22.473,86 Iva inclusa sarà posta a carico della pertinente
sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità nei termini seguito indicati:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  323.304.323 2018 4.815,83

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  323.304.323 2019 11.236,93

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  323.304.323 2020 6.421,10

DETERMINA

• di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività sul MEPA
dell’Ufficio Affari Generali e Contratti che ha ritenuto valida e congrua l’offerta economica
presentata da La Casalinda S.r.l. in quanto offerta di “minor prezzo” nella procedura negoziata
svoltasi sul MEPA - RdO n. 2023575 - relativa all’affidamento della fornitura biennale di
materiali di consumo igienici per la sede dell'Autorità, come descritta nella documentazione di
gara, per un importo complessivo stimato di   euro   18.421,11   Iva esclusa, pari ad
euro   22.473,75 Iva inclusa;

• di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RDO a La
Casalinda S.r.l. - P.Iva/C.f. 00667690044 con sede legale a Tarantasca (CN) nella Zona
produttiva Tarantasca nord n. 1, per un importo complessivo stimato di   euro   18.421,11 Iva
esclusa, pari ad   euro   22.473,75 Iva inclusa, da fatturarsi solo a seguito di effettiva fornitura dei
materiali, da ordinare su base quadrimestrale, sulla base dei prezzi unitari offerti e delle
quantità indicate nell'Allegato A - Dettaglio offerta;

• di autorizzare, quindi, la relativa spesa complessiva stimata di   euro 22.473,86 inclusa IVA,
come risultante dagli arrotondamenti di sistema, che sarà posta a carico delle pertinenti
sotto-voci del bilancio di previsione pluriennale dell’Autorità, di cui alla nota DIBRA citata in
premessa, come appresso specificato:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  323.304.323 2018 4.815,83

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  323.304.323 2019 11.236,93
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  323.304.323 2020 6.421,10

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, il Responsabile
dell’Ufficio contratti dell’Autorità, secondo le modalità previste dal Sistema dell’e-procurement
sul MEPA.

Determina firmata elettronicamente il 31/10/2018 da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


