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 (Agcm) 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 di contabilità recante norme concernenti l’attività
negoziale dell’Autorità;
VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 95/18 del 18 luglio 2018;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la propria determina a contrarre n. 165/2018 con la quale 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, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità,
mediante Richiesta di Offerta - RDO sul MEPA, aperta agli operatori economici abilitati per la
categoria merceologica de qua, per l’acquisizione dei prodotti hardware e delle licenze software per
la piattaforma Citrix per il telelavoro in Autorità, come descritti nella documentazione di gara, da
aggiudicare, ricorrendone i presupposti, secondo il criterio del “minor prezzo” (art. 95, co. 4 d.lgs.
50/2016), per un importo complessivo a base d’asta di euro 14.640,00 Iva esclusa, pari ad euro
17.860,80 inclusa Iva;
VISTA la nota del 15 gennaio 2019 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura negoziata svoltasi sul MEPA (RdO N. 2157204 - CIG Z46263599A),
relativa all’acquisizione dei prodotti hardware e delle licenze software per la piattaforma Citrix per
il telelavoro in Autorità, alla quale hanno partecipato n. 3 operatori economici come ivi elencati e,
conseguentemente, propone di aggiudicare il procedimento selettivo ad Outsourcing Network
Sistemi s.r.l. – P.IVA/CF: 06496331007, con sede legale a Roma in via XX Settembre n.4, per un
prezzo complessivo, secondo i prezzi unitari di cui al Dettaglio offerta, pari ad euro 10.427,00 - Iva
esclusa, e dunque euro 12.720,94 Iva inclusa;
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:
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-

nella seduta pubblica del 10 gennaio 2019 si è provveduto alla valutazione della
documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma di Acquistinretepa dagli operatori
economici di seguito specificati:
1) ETT di Felice Torrisi & C. s.a.s. – P.IVA/CF: 04606020875;
2) Memograph di Panero Giovanna – P.IVA: 01866580812; CF: PNRGNN63P67B111F;
3) Outsourcing Network Sistemi s.r.l. – P.IVA/CF: 06496331007

- al termine dell’esame, la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti è
risultata regolare e completa e, pertanto, tutte le società partecipanti sono state ammesse alla
procedura sopra specificata ai sensi dell’art. 29, comma 1 d.lgs. 50/2016 smi, giusto
provvedimento di ammissione del 10 gennaio 2019, debitamente comunicato e pubblicato;
- si è quindi proceduto all’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi
e l’offerta al minor prezzo è risultata quella presentata da Outsourcing Network Sistemi s.r.l.,
per un importo complessivo di € 10.427,00 Iva esclusa, con un ribasso del 28,77732% rispetto
alla base d’asta, secondo i prezzi unitari di cui al Dettaglio offerta caricato a Sistema da detto
operatore economico;
- si propone pertanto di procedere all’aggiudicazione in favore di Outsourcing Network Sistemi
s.r.l., quale miglior offerente rispetto alla seguente graduatoria:
1) Outsourcing Network Sistemi s.r.l.: € 10.427,00;
2) Memograph di Panero Giovanna: € 11.222,00;
3) ETT di Felice Torrisi & C. s.a.s.: € 11.399,00
- in fase di inserimento sul sistema di contabilità - Cityware del ribasso percentuale offerto
rispetto alla base d'asta inserita in fase di avvio della gara, lo stesso è stato arrotondato a due
soli decimali pari al 28,77% e il predetto sistema ha dato quale prezzo risultante invece
dell'importo offerto di euro 10.427,00 Iva esclusa, l'importo di euro 10.428,07 - Iva esclusa, ed
euro 12.722,25 inclusa Iva;
VISTO, inoltre, quanto attestato in merito con nota dell’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile Direzione Bilancio e Ragioneria relativamente agli aspetti finanziari e contabili, e precisamente 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 12.722,25 Iva inclusa sarà posta a carico del

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

Sottovoce
1.3.2.7.6

U.G.E.
Annualità
308.801.323
2019

Importo
586,58

2.2.1.7.1

603.303.323

2019

7.525,59

2.2.3.2.2

606.601.323

2019

4.610,08
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·

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 l’offerta economica presentata da
Outsourcing Network Sistemi s.r.l. che nella procedura negoziata svoltasi sul MEPA a mezzo
RDO N. 2157204 - CIG Z46263599A, relativa all’acquisizione dei prodotti hardware e delle
licenze software per la piattaforma Citrix per il telelavoro in Autorità, ha offerto il “minor
prezzo” pari a un importo complessivo, secondo i prezzi unitari di cui al Dettaglio offerta, pari
ad euro 10.427,00 - Iva esclusa, e dunque euro 12.720,94 Iva inclusa;

·

di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RDO N. 2157204
ad Outsourcing Network Sistemi s.r.l. – P.IVA/CF: 06496331007, con sede legale a Roma in via
XX Settembre n.4, per un prezzo complessivo di euro 10.427,00 - Iva esclusa, pari ad
euro 12.720,94 Iva inclusa. Ai soli fini dell’impegno contabile si terrà conto, per quanto sopra
indicato, dell’importo rilevato dal sistema di contabilità Cityware di euro 10.428,07 Iva esclusa,
pari ad euro 12.722,25 inclusa IVA;

·

di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva determinata come indicato in premessa di
euro 12.722,25 inclusa IVA che sarà posta a carico delle pertinenti sottovoci del bilancio di
previsione dell’Autorità, di cui alla nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

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

Sottovoce
1.3.2.7.6

U.G.E.
Annualità
308.801.323
2019

Importo
586,58

2.2.1.7.1

603.303.323

2019

7.525,59

2.2.3.2.2

606.601.323

2019

4.610,08

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 22/01/2019 da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI
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