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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 s.m.i.;

VISTA la propria determina a contrarre n.101/2018   con la quale è stata autorizzata
l’acquisizione del servizio di fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed estere da
destinare alla Biblioteca e agli Uffici dell’Autorità per il biennio 2019/2020, come descritto
nella documentazione di gara, tramite l'avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli
artt.37, co.1 e 36, co.2, lett.b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché degli artt. 59, 60 e 63
del regolamento di contabilità dell’Autorità, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA,
aperta agli operatori economici abilitati per la categoria merceologica   de qua, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2
D.lgs. 50/2016), per un importo complessivo a base d’asta di   euro 154.220,00 Iva esclusa,
pari ad   euro 163.363,48 inclusa Iva (ove dovuta);

VISTA le note del 30 novembre e del 7 dicembre 2018 con le quali l’Ufficio Affari Generali
e Contratti dà conto delle risultanze della procedura svoltasi sul MEPA (RdO n. 1992455 –
CIG   7615555AC9), alla quale hanno partecipato n. 2 operatori economici, e propone di
aggiudicare la citata RDO n.1992455 ad Ebsco Information Services - C.F./P.I. 1116441008
con sede legale a Torino in via Gressoney n.29/b, che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa col punteggio complessivo di 95,49 ed un importo
complessivo di   euro 143.795,96 Iva esclusa;

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

• alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 4 ottobre 2018,
risultavano pervenute le offerte dei seguenti n.2 operatori economici:

1. EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.  - P.I./C.F. 11164410018

2. CELDES S.R.L.      - C.F. 02938930589/P.I. 01137991004
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• nella seduta pubblica del 10 ottobre 2018 la Commissione giudicatrice, nominata con
determina n.119/2018, ha provveduto alla valutazione della documentazione
amministrativa caricata dai due partecipanti, formulando per la stessa un generale
giudizio di regolarità, fatto salvo il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi
dell'art.83, co.9 d.lgs.50/2016 nei confronti di Celdes chiuso con esito positivo come da
provvedimento di ammissione emesso dal Rup ;

• successivamente la Commissione, riunita in seduta pubblica sulla piattaforma Mepa,
preso atto del predetto provvedimento di ammissione nei confronti di entrambi gli
operatori economici, ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche presentate dagli
stessi, alla presa visione della completezza della suddetta documentazione e,
contestualmente, ha verificato che il Sistema avesse assegnato correttamente a ciascun
operatore i punteggi tecnici previsti dal Disciplinare di gara, oggetto di valutazione
tabellare;

• effettuata nella seduta riservata del 23 ottobre 2018 la valutazione di natura
discrezionale dei servizi di cui ai Criteri tecnici indicati ai punti 3.D, 5 e 6.C del citato
Disciplinare di gara, la Commissione nella successiva seduta pubblica sulla piattaforma
MEPA del 6 novembre 2018 ha dato atto che i punteggi tecnici totali (discrezionale +
tabellare) sono i seguenti:

 - CELDES S.R.L.      punti 80 (5+75)

 - EBSCO INFORMATION SERVICES  S.R.L.  punti 80,49 (5,49+75)

• nella medesima seduta pubblica la Commissione ha proceduto, altresì, all’apertura e alla
valutazione dell'offerta economica,  ed ha dato atto che entrambe le Società hanno
caricato a Sistema la Dichiarazione contenente l’indicazione della percentuale di
commissione offerta come previsto dal Disciplinare di gara :

Operatori economici in gara Prezzo complessivo offerto

CELDES   € 154.000,00

EBSCO INFORMATION
SERVICES SRL

€ 143.795,96

• nella seduta pubblica del 12 novembre 2018 la Commissione, valutata con esito positivo
la rispondenza dell’elenco degli abbonamenti regolarmente caricato a Sistema da
entrambi gli operatori economici con l’elenco di cui all’ “Allegato A” del Capitolato
tecnico di gara, nonché la coerenza dell’importo complessivo offerto con la somma dei
prezzi unitari offerti per ciascun singolo abbonamento, ha preso atto del punteggio
economico appresso riportato, assegnato dal Sistema a ciascuna offerta:   

Partecipante Prezzo offerto Punteggio economico

CELDES   € 154.000,00 14,01

EBSCO
INFORMATION
SERVICES SRL

€ 143.795,96 15,00
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e, pertanto, sommando il punteggio tecnico ed il punteggio economico, il punteggio
complessivo attribuito ai due partecipanti alla gara è risultato il seguente:

Partecipante P. Economico P. Tecnico P. Totale

CELDES 14,01 80,00 94,01

EBSCO
INFORMATION
SERVICES SRL

15,00 80,49 95,49

• sulla base di detto punteggio totale, quindi, l’offerta presentata da Ebsco Information
Services s.r.l. è risultata quella economicamente più vantaggiosa con il punteggio
complessivo di 95,49 ed un importo complessivo di € 143.795,96 Iva esclusa, e la
Commissione ha proposto l’aggiudicazione della gara alla citata Società sulla base della
seguente graduatoria   

I^ EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.  95,49

II^ CELDES S.R.L.      94,01

• sulla base del documento “Analisi dei costi” caricato a Sistema da Ebsco Information
Services s.r.l. i dati dichiarati dalla stessa sono risultati coerenti e congrui rispetto
all'offerta economica presentata ed anche l'offerta di Celdes è risultata congrua sulla
base delle giustificazioni di cui all’art.97 d.lgs. 50/2016 rese da quest'ultima;

• 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 pari al 6,7592%, è stata arrotondato a due cifre decimali con la
conseguenza che il sistema medesimo ha registrato, quale prezzo risultante dal ribasso
d'asta, invece dell'importo di   euro   143.795,96 Iva esclusa, quello di   euro   143.796,43 Iva
esclusa, pari ad   euro 152.322,01 inclusa Iva, ove dovuta;

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  152.322,01  Iva inclusa sarà posta a carico del   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2019 10.958,50

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2019 65.202,42

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2020 10.959,53

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2020 65.201,56

DETERMINA
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• di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività sul
MEPA della Commissione di gara nella procedura negoziata svoltasi sul MEPA (RdO
n. 1992455– CIG: 7615555AC9) relativa all’acquisizione del servizio di fornitura di
pubblicazioni periodiche italiane ed estere destinate alla Biblioteca e agli Uffici
dell’Autorità per il biennio 2019/2020, come descritto nella documentazione di gara,
dalla quale risulta che Ebsco Information Services s.r.l. ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, con il punteggio complessivo di 95,49 ed un importo
complessivo stimato per l'intera durata contrattuale di   euro   143.795,96 Iva esclusa
arrotondato, come descritto in premessa, ad   euro 143.796,43 - Iva esclusa, pari ad   euro
152.322,01 inclusa Iva, ove dovuta;

• di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016, la citata RDO
n. 1992455 a Ebsco Information Services s.r.l. C.F./P.I. 1116441008, con sede legale a
Torino in via Gressoney n.29/b, per l'importo complessivo stimato di   euro  152.322,01
inclusa IVA;    

• di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva stimata per l'intera durata
contrattuale di   euro  152.322,01 inclusa IVA da  porsi 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

1.3.1.1.1  319.902.323 2019 10.958,50

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2019 65.202,42

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2020 10.959,53

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2020 65.201,56

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti secondo le
modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA.

Determina firmata elettronicamente il 12/12/2018  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


