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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 successive integrazioni;

VISTA la propria determina a contrarre n. 97/2018 del 06.08.2018 che ha 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 le annualità contributive 2022-2023,
come descritto nella documentazione di gara che prevede, altresì, previa apposita autorizzazione di
spesa, la "opzione di modifica del contratto” ex art. 106, co.1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nel limite
del 30% del valore contrattuale (€ 562.800,00+375.200,00), ridotto del ribasso percentuale offerto,
nonché l'eventuale “proroga” fino a un massimo di 6 mesi, nelle more della nuova gara ai sensi
dell’art. 106, co.11 del medesimo d.lgs. per un valore pari a   euro 93.800,00 Iva esclusa ridotto del
ribasso percentuale offerto, per un valore complessivo stimato, 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, nonché la
spesa stimata di   euro 9.000,00 IVA esclusa, pari a   euro 10.980,00 IVA inclusa per la pubblicità di
gara ed in particolare per la pubblicazione del bando e degli avvisi a termini di legge;

VISTA, altresì, la determina a contrarre n.113/2018 con cui, è stata autorizzata la spesa relativa ai
servizi di pubblicazione relativi all'avvio della procedura di gara di cui alla determina a contrarre
n.97/2018 mediante l'assunzione di impegni di spesa in favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, A. Manzoni & C. S.p.A. e di Il sole 24 ore S.p.A. ciascuno per il rispettivo importo, per un
valore complessivo di   euro 7.240,52  inclusa Iva, ;   



                                                                                          
Mod. 64 Determina 180185/ 2018 pag.   2       

VISTE le note del 19 e 21 dicembre 2018 con le quali l’Ufficio Affari Generali e Contratti, dato
conto delle risultanze della procedura di gara effettuata su piattaforma elettronica in modalità ASP
mediante negoziazione 2023823, propone, per le motivazioni ivi riportate, di approvare gli esiti
della stessa e di procedere all’aggiudicazione al costituendo R.T.I. Deloitte Consulting S.r.l.
(mandatario) e Brain for Business Innovation S.r.l. (mandante) della procedura aperta sopra soglia
comunitaria per l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione dell’anagrafe di tutti i soggetti
tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di cui al comma 7-ter
dell’art. 10 della legge n. 287/90, per le annualità 2019, 2020, 2021, con facoltà di esercizio di
opzione di rinnovo del servizio, alle medesime condizioni ed oneri, per le annualità 2022 e 2023, a
condizione che ne ricorrano tutte le condizioni previste dalla leggi e a seguito di apposita determina,
per un valore di   euro 348.936,00 Iva esclusa per il primo triennio, pari a complessivi
euro 581.560,00 Iva esclusa per l'intero periodo contrattuale, ivi compreso l'eventuale esercizio
dell'opzione di rinnovo per 2 anni, e dunque una spesa per ciascuna annualità di riferimento di   euro
116.312,00 Iva esclusa, ed   euro 141.900,64 inclusa Iva;

VISTI il verbale del Seggio di gara del 1° ottobre 2018, nonché i verbali di gara nn. 1, 2 e 3 della
Commissione giudicatrice nominata con determina n. 120/2018;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nelle citate note UAGEC e, precisamente che:

− per la procedura in parola entro il termine di scadenza è stata presentata una sola offerta da
parte dell’operatore economico costituendo R.T.I. Deloitte Consulting S.r.l. (mandatario) e
Brain for Business Innovation S.r.l. (mandante) che è stato ammesso al prosieguo della gara
giusto provvedimento di ammissione del 10.10.2018, debitamente comunicato e pubblicato
ai sensi dell’art.29, co.1 d.lgs. 50/2016;

− nella seduta pubblica dell’11.10.2018 la Commissione giudicatrice procedeva all’apertura
dell’offerta tecnica caricata a Sistema dal Concorrente e alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal disciplinare di gara. Continuando i lavori in seduta riservata valutava
l’offerta presentata che, soddisfacendo nel complesso le esigenze dell’Autorità e risultando
completa ed esaustiva, per effetto delle formule previste veniva valutata complessivamente
in 70 punti;

− nella successiva seduta pubblica del 12.11.2018 la Commissione procedeva all'apertura della
busta economica caricata a Sistema dal Concorrente che ha offerto un ribasso percentuale del
38% sulla base d’asta di euro 562.800,00 Iva esclusa, determinando un valore contrattuale
del servizio offerto per le annualità 2019 – 2020 – 2021 pari ad euro 348.936,00 Iva esclusa
e, pertanto, il Sistema in applicazione della formula di calcolo prevista dalla   lex specialis,
attribuiva a detta offerta un punteggio di 30 punti;

− stante il punteggio attribuito agli elementi qualitativi ed economici, pari entrambi al
punteggio massimo previsto, l’offerta dell’unico partecipante è risultata anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.. In merito la Commissione,
pur rilevando che il punteggio massimo attribuito all’offerta presentata è stato generato in
applicazione delle formule a tal fine previste dalla legge di gara - le quali, stante i
coefficienti attribuibili variabili da 0 a 1, rapportano ad 1 la migliore offerta determinando,
quindi, l’applicazione automatica del punteggio massimo all'unica offerta pervenuta - ha
evidenziato, tuttavia, la necessità di richiedere opportune giustificazioni di sostenibilità e
rimuneratività anche in considerazione dell’alto ribasso offerto;

− all’esito positivo dell’esame da parte del RUP dei giustificativi prodotti dal Concorrente ai
sensi del citato art. 97 d.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del
28.11.2018, ha provveduto a formalizzare la proposta di aggiudicazione del servizio in
parola al costituendo R.T.I. Deloitte Consulting S.r.l. (mandatario) e Brain for Business
Innovation S.r.l. (mandante);
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− tenuto conto che l’importo stimato presunto per affidamento   de quo è superiore ad
€ 300.000,00 (IVA esclusa), si è riunita in data 10 dicembre 2018 la Commissione
consultiva, prevista dall’art. 64 del Regolamento concernente l’autonomia contabile
dell’Autorità, la quale, verificati gli atti di gara, ha espresso parere favorevole per
l’affidamento dei servizi in parola;

− come riportato nella documentazione di gara, si terrà conto del predetto ribasso offerto del
38% ai fini della determinazione del valore contrattuale in caso di esercizio dell’opzione di
rinnovo per un ulteriore biennio, per le annualità contributive 2022 e 2023, nonché in
termini di valore massimo in caso di esercizio di opzione di modifica del contratto ex
art. 106, co.1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, ed infine in caso di attivazione dell’eventuale
“proroga” fino ad un massimo di 6 mesi, nelle more della nuova gara ai sensi dell’art. 106,
co.11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

− con riferimento alla prevista opzione di modifica del contratto ex art. 106, co.1, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel limite del 30% del valore complessivo del servizio, si stima un
valore complessivo massimo, in ordine al ribasso offerto, pari ad   euro   174.468,00 Iva
esclusa, da azionarsi,   a seguito di apposita autorizzazione con successiva determina, sulla
base delle quotazioni delle figure professionali indicate nell’Allegato all’offerta economica
“Quotazione figure professionali per opzioni di modifica”,   come previsto dalla
documentazione di gara;

− le modalità di funzionamento del Sistema Cityware non consentono di azzerare la
prenotazione di spesa 2018 relativa alle spese di pubblicità della gara, nel frattempo già
regolate con Determina n. 113/2018, per cui si è reso necessario procedere, per mere
esigenze tecniche, all'assunzione di un impegno di spesa dell'ammontare di    euro 0,01 Iva
esclusa;

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  141.900,65  Iva inclusa sarà posta a carico dello stanziamento
delle pertinenti sottovoci del bilancio pluriennale dell'Autorità nei termini di seguito riportati:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

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

1.3.2.16.1  321.101.323 2018 0,01

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

1.3.2.11.999  312.209.323 2019 141.900,64

DETERMINA

• di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività del Seggio di gara
e della Commissione giudicatrice per la procedura di gara effettuata su piattaforma elettronica in
modalità ASP mediante negoziazione n. 2023823 - CIG 7595791506, come descritta
dall’Ufficio Affari Generali e Contratti che ha proposto l’aggiudicazione al costituendo R.T.I.
Deloitte Consulting S.r.l. (mandatario) C.F./P.IVA 03945320962 con sede a Milano in via
Tortona n. 25 e Brain for Business Innovation S.r.l. (mandante) C.F./P.IVA 11819341006 con
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sede a Roma in via Giovanni Nicotera, 29   della procedura aperta sopra soglia comunitaria per
l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione dell’anagrafe di tutti i soggetti tenuti al
versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di cui al comma 7-ter
dell’art. 10 della legge n. 287/90, per le annualità 2019, 2020, 2021, con facoltà di esercizio di
opzione di rinnovo del servizio, alle medesime condizioni ed oneri, per le annualità 2022 e
2023, a condizione che ne ricorrano tutte le condizioni previste dalla leggi e a seguito di
apposita determina, per un valore di   euro 348.936,00 Iva esclusa per il primo triennio, pari a
complessivi euro 581.560,00 Iva esclusa per l'intero periodo contrattuale, ivi compreso
l'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo per 2 anni, e dunque una spesa per ciascuna
annualità di riferimento di   euro   116.312,00 Iva esclusa, ovvero   euro 141.900,64 inclusa IVA;   

• di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata procedura aperta
sopra soglia comunitaria effettuata su piattaforma elettronica in modalità ASP mediante
negoziazione n. 2023823 - CIG 7595791506 al costituendo R.T.I. Deloitte Consulting S.r.l.
(mandatario) P.Iva/C.F.   03945320962   e Brain for Business Innovation S.r.l. (mandante)

P.Iva/C.F.   11819341006, per un prezzo complessivo di euro 348.936,00 Iva esclusa per il
primo triennio, pari a complessivi euro 581.560,00 Iva esclusa per l'intero periodo contrattuale,
ivi compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo per 2 anni, e dunque una spesa per
ciascuna annualità di riferimento di    euro  141.900,64 inclusa IVA;    

• di autorizzare, quindi, la spesa di   euro 141.900,65 inclusa IVA, come sopra determinata, da
porsi a carico delle pertinenti sottovoci del bilancio pluriennale dell'Autorità di cui alla nota
DIBRA citata in premessa, come appresso specificato, tenendo conto delle obbligazioni
derivanti dall'affidamento del servizio in parola per le successive annualità 2020 e 2021 nei
termini sopra indicati;

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

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

1.3.2.16.1  321.101.323 2018 0,01

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

1.3.2.11.999  312.209.323 2019 141.900,64

• di nominare direttore dell’esecuzione il Responsabile dll'Ufficio Bilancio e Verifica Contabile in
ragione della natura della prestazione oggetto del contratto;

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.   

Determina firmata elettronicamente il 28/12/2018  da:

IL SEGRETARIO GENERALE
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FILIPPO ARENA


