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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL 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 ms.m.i. e, in particolare, l'art. 77;
VISTA la determina n.97/2018 del 06.08.2018 con la quale è stato autorizzato  l’avvio di una procedura
di gara aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del citato d.lgs., per
l’affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione di un’anagrafe di tutti i soggetti tenuti al
versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità per le annualità contributive
2019-2020-2021, per un periodo di tre anni, fatta salva l’opzione di rinnovo, da autorizzarsi con
apposita determina, per ulteriori 2 anni, per un valore complessivo stimato, comprensivo di rinnovi ed
opzioni, soggetto a ribasso, di euro 1.313.200,00 al netto dell’IVA, pari a euro 1.602.104,00 IVA
inclusa, di cui € 562.800,00 IVA esclusa, pari ad euro 686.616,00 -  IVA inclusa  per il primo triennio di
affidamento;

 RAVVISATE nella dott.ssa Francesca Romana Ferri, Responsabile della Direzione per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza, nel dott. Antonio Buttà, Chief Economist dell’Autorità, nel dott.
Massimo Anzalone, funzionario dell’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile, nella d.ssa Cristina Lo
Surdo, funzionario dell’Ufficio del Contenzioso e nel dott. Valerio Ruocco, funzionario dell’Ufficio
Statistica e Applicazioni Informatiche, le professionalità interne idonee alla composizione della
Commissione giudicatrice;

RAVVISATA nella dott.ssa Rossella Franzese, funzionario dell’Ufficio Affari Generali e Contratti, la
professionalità idonea a svolgere il compito di segretario,

DETERMINA
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di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice della gara relativa all’affidamento del
servizio di cui alle premesse:

dott.ssa Francesca Romana Ferri, Responsabile della Direzione per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza    

                  Presidente;

dott. Antonio Buttà, Chief Economist dell’Autorità      
                                   Componente;

dott. Massimo Anzalone, funzionario dell’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile                       
                                                                                                                            Componente;

d.ssa Cristina Lo Surdo, funzionario dell’Ufficio del Contenzioso    
                                                                                       Componente;

dott. Valerio Ruocco, funzionario dell’Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche

                                                                                                                                   Componente;

di nominare segretario la dott.ssa Rossella Franzese, funzionario dell’Ufficio Affari Generali e
Contratti.

Determina  firmata elettronicamente il 09/10/2018  da:

 IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


