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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, co. 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, co. 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.;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020
- c.d. DL Semplificazioni;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; convertito con modificazioni dalla legge n.
108/2021;
VISTA la propria determina a contrarre n. 165/2022 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura aperta sopra soglia comunitaria telematica su piattaforma Acquistinrepa in modalità ASP,
ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza e presidio del sistema
informativo AGCM, come descritti nella documentazione di gara, per un importo complessivo a
base d’asta di euro 930.000,00 per tre anni, e con facoltà di attivare l’opzione di rinnovo per
ulteriori 2 anni, nonché l'opzione di cui all’art. 106, co.11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – c.d. “Proroga
tecnica” - fino a un massimo di 6 mesi e, dunque, per un valore complessivo massimo di gara pari a
euro 1.705.000,00 Iva esclusa;
VISTE le note del 24 e 30 gennaio 2023, con le quali l’Ufficio Acquisti e Contratti dà conto delle
risultanze della suddetta gara aperta in ambito comunitario svoltasi sulla piattaforma telematica
ASP – CIG 9478032F6C, alla quale ha partecipato un solo operatore economico, e propone di
aggiudicare i servizi di manutenzione, assistenza e presidio del sistema informativo dell’Autorità,
come descritti nella documentazione di gara, al costituendo R.T.I. tra IT SMART CO SRL
(Mandataria) e R1 SPA e OUNET SISTEMI SRL (Mandanti) - C.f./P.I. 12339841004 con sede
legale a Roma in Via Giulio Aristide Sartorio 54 00147 - che ha presentato l’offerta
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economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 90,27 e uno sconto del 7,81%,
per un importo complessivo di euro 857.325,00 Iva esclusa per il triennio contrattuale, da pagarsi a
seconda del servizio o in canoni trimestrali posticipati o a consumo in base alle giornate uomo
effettivamente utilizzate, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni;
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota dell’Ufficio Acquisti e precisamente
che:

con Bando pubblicato nella GU/S n. 2022/S 219-630963 del 14.11.2022 e nella G.U.R.I. V
Serie Speciale Contratti Pubblici n. 134 del 16/11/2022 è stata avviata una procedura aperta in
ambito comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016 s.m.i. - CIG 9478032F6C, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.50/2016, per
l’affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza e presidio del sistema informativo AGCM,
come descritti nella documentazione di gara, per un importo complessivo a base d’asta di
euro 930.000,00 Iva esclusa per tre anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, come ivi
suddiviso tra i servizi previsti;
alla data di scadenza di presentazione delle offerte risultava pervenuta un’unica offerta da parte
del costituendo RTI tra IT SMART CO SRL C.F./P.IVA n.12339841004 (Mandataria) e R1
SPA C.F./P.IVA. n.05231661009 e OUNET SISTEMI SRL C.F./P.IVA. n. 06496331007
(Mandanti);
in data 20.12.2022 (verbale n.1), stante che per la gara in parola è stato adottato l’istituto
dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 del Codice dei Contratti Pubblici, si è riunita,
in seduta pubblica tramite portale ASP e in successiva seduta riservata, la Commissione
giudicatrice, nominata con determina n. 210/2022, per la valutazione delle offerte tecniche
presentate dal citato RTI costituendo;
in esito all'attribuzione dei punteggi tecnici tabellari e di quelli discrezionali previsti dall’art. 17
del Disciplinare di gara, il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione giudicatrice
all’offerta tecnica è risultato pari a 60,27 punti su 70;
nella successiva seduta pubblica del 21 dicembre 2022 (verbale n.2) la Commissione ha
proceduto al caricamento a Sistema dei punteggi discrezionali e, chiusa la fase di valutazione
dell’offerta tecnica, nella medesima seduta ha proceduto all’apertura dell’Offerta Economa
caricata a Sistema dal costituendo RTI R1 SPA / IT SMART CO SRL/OUNET SISTEMI SRL e
alla disamina della relativa documentazione, da cui risulta che lo stesso ha offerto un prezzo
complessivo di euro 857.325,00 Iva esclusa, conseguendo il punteggio di 30/100, essendo
l’unica offerta presentata. Pertanto, la Commissione ha dato atto che il costituendo R.T.I. ha
conseguito il punteggio complessivo di 90,27 punti e ha trasmesso gli atti al RUP per il
prosieguo delle operazioni di gara;
nel corso della successiva seduta pubblica di gara sulla piattaforma telematica “ASP” del
22 dicembre 2022 (verbale n.3) il RUP ha provveduto, con esito positivo, alla valutazione della
documentazione amministrativa caricata a Sistema dal R.T.I. costituendo, e, in particolare, di
quella attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara. Pertanto, nella
medesima seduta pubblica di gara il R.U.P. ha concluso le operazioni di gara con la proposta di
aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento al costituendo R.T.I. tra IT SMART CO SRL
(Mandataria) e R1 SPA e OUNET SISTEMI SRL (Mandanti) che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 90,27 e uno sconto del 7,81%;
non si è proceduto al calcolo dell’anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del d.lgs.50/2016, in
forza del numero degli offerenti inferiore a tre, fermo restando che, in ogni caso, uno sconto
percentuale del 7,81% non può essere considerato indice di anomalia, e il punteggio ottenuto di
30 per l’offerta economica dipende soltanto dal fatto che trattasi di un unico partecipante;
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tenuto conto del valore della gara, in data 24 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento
concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità contabilità, è stato acquisito il
parere favorevole della Commissione consultiva, attestante la regolarità della procedura e la
convenienza della spesa;
sulla base dell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario e, in particolare, del documento
allegato 3 dichiarazione d’offerta parte B, la spesa massima per 36 mesi è pari a complessivi
euro 857.325,00 Iva esclusa, come ivi ripartita tra i singoli servizi a canone e a consumo previsti
dalla documentazione di gara e calcolati sulla base delle dimensioni massime degli stessi (art. 14
del contratto), di cui complessivi euro 225.366,25 per l’anno 2023, tenuto conto dell'avvio del
servizio da febbraio 2023;
sotto il profilo contabile, si procede all'assunzione degli impegni di spesa per l’anno 2023 per
complessivi euro 220.066,25 - Iva esclusa, pari a euro 268.480,83  Iva inclusa, segnalando
l'esigenza di tener conto dell'intera obbligazione di che trattasi, come ivi calcolata e determinata,
per le tre annualità contrattuali, sia per tutte le prestazioni "a consumo", che per quelle "a
canone";

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio Autofinanziamento e Personale - Ufficio
Bilancio e Autofinanziamento relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che la
spesa di euro   268.480,83  Iva inclusa per l'anno 2023 sarà posta a carico delle pertinenti sottovoci
di bilancio di previsione appresso specificate:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.9  307.703.323 2023 121.237,50

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

1.3.2.19.5  308.802.323 2023 147.243,33

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio Acquisti
e Contratti relative alla procedura di gara aperta in ambito comunitario svoltasi sulla piattaforma
telematica ASP – CIG 9478032F6C, sopra descritta, e di procedere all’aggiudicazione dei servizi di
manutenzione, assistenza e presidio del sistema informativo dell’Autorità, come descritti nella
documentazione di gara, al costituendo R.T.I. tra IT SMART CO SRL (Mandataria) e R1 SPA e
OUNET SISTEMI SRL (Mandanti) - C.f./P.I. 12339841004 con sede legale a Roma in Via Giulio
Aristide Sartorio 54 00147 - che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con il
punteggio di 90,27 e uno sconto del 7,81%, per un importo complessivo di euro 857.325,00 - Iva
esclusa per l'intera durata contrattuale di tre anni da febbraio 2023, con opzione di rinnovo per
ulteriori due annualità - da autorizzarsi con apposita determina, da pagarsi sulla base dei prezzi di
cui alla nota citata in premessa, a seconda del servizio, o in canoni trimestrali posticipati o a
consumo in base alle giornate uomo effettivamente utilizzate;

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la citata procedura aperta
sopra soglia comunitaria – CIG 9478032F6C al costituendo R.T.I. tra IT SMART CO SRL
(Mandataria) e R1 SPA e OUNET SISTEMI SRL (Mandanti) - C.f./P.I. 12339841004 con sede
legale a Roma in Via Giulio Aristide Sartorio 54 00147 - che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 90,27 e uno sconto del 7,81%. per un importo
complessivo di euro 857.325,00 - Iva esclusa, per tre annualità, con opzione di rinnovo per un
ulteriore biennio;
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- di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di euro 857.325,00 - Iva esclusa, pari a
euro 1.045.936,50 Iva inclusa, per il triennio contrattuale, di cui euro 268.480,83 inclusa IVA per
l’anno 2023, da porsi a carico delle pertinenti sotto-voci del bilancio di previsione dell’Autorità,
come appresso specificato, nonché di tener conto dell'intera obbligazione di che trattasi per l'intero
triennio contrattuale nei termini sopra indicati:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.9  307.703.323 2023 121.237,50

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

1.3.2.19.5  308.802.323 2023 147.243,33

Il Direttore dell'esecuzione è l’ing. Antonio Di Bella, Responsabile della Direzione Risorse
Informative, tenuto conto della natura della prestazione, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di
contabilità dell'Autorità.
Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Acquisiti e Gestione
Contratti in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza.
 Determina firmata elettronicamente il 31/01/2023  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

GUIDO STAZI


