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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: RDO sul MEPA n. 2128629 - FORNITURA CARTA A4 PER AGCM E CONSOB 
IN 3 LOTTI NON AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE -  CIG: 7691160204. 

- Con Lettera di invito del 14.11.2018 (all.1), giusta determina a contrarre n. 143/2018 
(all. 2), è stata avviata sul Mepa la RdO congiunta Agcm-Consob indicata in oggetto, 
articolata in tre lotti non aggiudicabili separatamente ed a consegna differita, gestita 
unitariamente dall’Autorità in virtù della Convenzione attuativa dell’art. 22, comma 7 del 
d.l. n.°90/2014, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114 e del relativo 
Accordo Attuativo per l’anno 2018, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, comma 1 e 
art. 36, comma 1 e comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt.°59, 60 e 63 del 
regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del “minor 
prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del d.lgs. n.°50/2016, per 
l’acquisizione di complessive n.°20.160 risme di carta formato A4 80gr/mq, di cui n.°8.640 
risme occorrenti all’Agcm e n.°11.520 risme occorrenti alla Consob, come analiticamente 
ripartite tra i tre lotti nel documento “Specifiche Tecniche”, che riporta sotto la lettera A) 
l’Elenco Agcm e sotto la lettera B) l’Elenco Consob, per un importo complessivo posto a 
base d’asta, relativo all’intera fornitura, di euro°49.331,52 Iva esclusa, pari ad 
euro°60.184,45 Iva 22% inclusa; 

- alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 10.12.2018, risultava 
caricata a Sistema una sola offerte da parte di ICR S.p.A. – P.IVA/C.F. 05466391009; 

- nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 10.10.2018, si è provveduto a valutare, 
con esito positivo, la documentazione amministrativa caricata a Sistema dal predetto 
partecipante alla gara e, stante l’esito positivo della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 s.m.i. ed alla 
documentazione di gara, lo stesso è stato ammesso alla procedura sopra specificata ai sensi 
dell’art.29, comma 1 del citato decreto legislativo. 

Il presente provvedimento viene comunicato all’interessato tramite MEPA ai sensi dell’art.29, d.lgs. 
n.50/2016 s.m.i., nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente. 

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità. Per ogni 
ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio tel. 06-85821557/320 - 
indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 11 dicembre 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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