Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
OGGETTO: RDO MEPA 2157204 per l’acquisizione di prodotti hardware e licenze software per
la piattaforma Citrix per il telelavoro in Autorità – CIG Z46263599A
I. Con Lettera di invito dell’ 11.12.2018, giusta determina a contrarre n. 165/2018, è stata avviata
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;
II. Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 10.01.2019, risultavano
pervenute le offerte dei seguenti n. 3 operatori economici:
1.
2.
3.

ETT di Felice Torrisi & C. s.a.s. – P.IVA/CF: 04606020875;
Memograph di Panero Giovanna – P.IVA: 01866580812; CF: PNRGNN63P67B111F
Outsourcing Network Sistemi s.r.l. – P.IVA/CF: 06496331007

III.
Nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA convocata in data 10 gennaio 2019, si è
proceduto, ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare di Gara, alla verifica della tempestività della
ricezione delle offerte e all’apertura delle stesse, nonché alla valutazione della documentazione
amministrativa caricata a Sistema dai predetti partecipanti.
IV.
Tenuto conto dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016, il P.O. ha provveduto con esito positivo alla
valutazione della stessa.
Per tutto quanto sopra esposto, si conferma l’ammissione alla procedura sopra specificata ai sensi
dell’art.29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 delle ditte partecipanti come sopra elencate sub par. II.
Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati nonché pubblicato sul sito
www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente, ai sensi dell’art.29, comma 1 del d.lgs. n.50/2016.
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. 0685821557/623/ indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it.
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