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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 (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 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la propria determina a contrarre n. 76/2020, con la quale è stata avviata una procedura
negoziata attraverso RdO sul MePA n. 2573415 aperta agli operatori economici abilitati per la
categoria merceologica de qua, ai sensi dell’art. 36 co.1 e co.2 del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt.
59, 60 e 63 co.2 del Regolamento di Contabilità dell’Autorità da aggiudicare secondo il criterio del
“minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett.b) del citato d.lgs.50/2016, per l’acquisizione del
servizio di impaginazione, realizzazione di file pdf ad alta definizione, stampa (in offset, in digitale
e su chiavetta USB), allestimento, consegna e trasporto delle pubblicazioni e degli stampati
tipografici, a rilievo chimico e ad incisione, occorrenti all'Autorità, come descritto nella
documentazione di gara, per una durata triennale a decorrere dalla data di stipulazione del contratto
ed un importo complessivo a base d'asta, relativo all’intera durata contrattuale, di euro 63.366,00
Iva esclusa, e dunque euro 77.306,52 inclusa Iva, come ivi indicativamente ripartito;
VISTE le note del 6 luglio 2020 e del 7 luglio 2020 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà
conto delle risultanze della procedura svoltasi sul MePA RDO n. 2573415 – CIG 8300134F3E  per la
fornitura del “Servizio di Pubblicazione e Stampati per AGCM”, come descritto nella
documentazione di gara, alla quale hanno partecipato 12 operatori economici e propone di
aggiudicare alla BLUE LEMON COMMUNICATION S.R.L.S.- C.F./P.I. 15005591001, con sede
legale a Roma in Via Alberto Tallone 84 - per un prezzo complessivo, relativo all’intera durata
contrattuale di 3 anni, pari a euro 41.726,70 Iva esclusa, e quindi euro 50.906,57 Iva inclusa, sulla
base dei prezzi unitari indicati nelle Tabelle “A” e “B” caricate a Sistema dal Fornitore;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nelle sopra citate note e precisamente che:
in esito alla RdO n.2573415, sono state presentate 12 offerte da parte delle seguenti società:
BLUE LEMON COMMUNICATION S.R.L.S. - C.F./P.I. 15005591001; EUROLIT SRL -
C.F./P.I. 04477501003, FOTOLITO MOGGIO SRL - C.F./P.I. 11807721003;
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GEMMAGRAF 2007 SRL - C.F./P.I. 09336431003, PALOMBI&LANCI SRL -
TIPOGRAFIA - C.F./P.I. 07040481009; PIRENE - C.F./P.I. 04991070485; S.T.I. STAMPA
TIPOLITOGRAFICA ITALIANA - C.F./P.I. 13485641008; TERA PRINT - C.F./P.I.
12186041005; TIBURTINI SRL - C.F./P.I. 05023781007; TIPOGRAFIA EUROSIA SRL -
C.F./P.I. 07155490589; TMB STAMPA S.R.L. - C.F./P.I. 12226901002; VARIGRAFICA
ALTO LAZIO - C.F/P.I. 01369950561, ed è stata valutata con esito positivo la relativa
documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma di Acquistinretepa, fatta
eccezione per la documentazione presentata da TIPOGRAFIA EUROSIA S.R.L.;
quest’ultima Società ha caricato a Sistema una garanzia provvisoria di importo dimezzato
rispetto alla somma prevista dall’art.10, punto A-8 del Disciplinare di gara, senza tuttavia
allegare il documento comprovante il titolo a tale riduzione ai sensi dell’art. 93, co. 7 d.lgs.
50/2016 s.m.i. (certificazione del sistema di qualità);

a seguito di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co.9, Codice dei contratti pubblici, la
predetta TIPOGRAFIA EUROSIA S.R.L.ha provveduto tempestivamente all’integrazione
richiesta e, pertanto, tutti i partecipanti sono stati ammessi alla procedura sopra specificata,
giusto provvedimento di ammissione del 09.06.2020, debitamente comunicato e pubblicato;

si è proceduto quindi, in seduta pubblica, all’apertura delle relative buste economiche, e dal
sistema MEPA sono risultati i seguenti importi complessivi offerti:

Società                                                      Offerta Economica in euro Iva esclusa

TERA PRINT                                                           16.436,79
TIBURTINI SRL                                                        20.255,00

EUROLIT SRL                                                          26.069,00

PIRENE SRL                                                               37.619,00
BLUE LEMON COMMUNICATION S.R.L.S.                        41.726,70

TIPOGRAFIA EUROSIA SRL                                         43.963,50

GEMMAGRAF 2007 SRL                                              45.819,00
PALOMBI&LANCI SRL – TIPOGRAFIA                             58.155,00

VARIGRAFICA ALTO LAZIO                                         58.848,00

S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA                     59.079,00
FOTOLITO MOGGIO SRL                                             62.265,00

MB STAMPA SRL                                                     63.000,00

dalla disamina di ciascuna Offerta economica e delle rispettive Tabelle “A” e “B” –
contenenti il dettaglio prezzi su base annua – è risultato che le offerte di EUROLIT SRL,
PIRENE SRL, TERA PRINT SRL e TIBURTINI SRL erano inammissibili in quanto le
rispettive Offerte Economiche riportavano quale valore complessivo quello relativo ad una
sola annualità contrattuale quando invece, come richiesto nel Disciplinare di gara all'Art.11 -
Offerta economica, si sarebbe dovuto indicare il valore offerto relativamente all'intera durata
contrattuale di tre anni;

inoltre, per quanto concerne le offerte formulate dalle società PIRENE SRL ed EUROLIT
SRL, è emerso che il valore complessivo risultante dalla moltiplicazione del rispettivo
importo annuale offerto per l’intero periodo contrattuale di tre anni era pari ad un importo
superiore a quello posto a base d’asta; per di più, per la Società PIRENE SRL è risultato che
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la stessa ha omesso d’indicare il totale offerto relativamente alla Tabella A - che comunque è
stato calcolato in euro 15.280,00, sulla base dei singoli prezzi ivi indicati - e infine che la
somma del totale delle Tabelle A e B di detta Società risultava pari a euro 34.925,00, mentre
il valore indicato nella sua offerta economica era invece pari a euro 37.619,00;

pertanto, non sono state approvate le offerte economiche presentate dalle citate società
EUROLIT SRL, PIRENE SRL, TERA PRINT SRL e TIBURTINI SRL e si è
conseguentemente proceduto all’esclusione delle stesse con provvedimento del 15 giugno
2020, comunicato ai sensi dell’art.76, comma 5 lett.b) del d.lgs. n.50/2016,
l’offerta al minor prezzo è quindi risultata quella presentata dalla BLUE LEMON
COMMUNICATION S.R.L.S. per un importo complessivo pari a euro 41.726,70 Iva esclusa
sulla base della seguente graduatoria:

BLUE LEMON COMMUNICATION S.R.L.S.                         41.726,70
TIPOGRAFIA EUROSIA SRL                                                  43.963,50
GEMMAGRAF 2007 SRL                                                         45.819,00
PALOMBI&LANCI SRL – TIPOGRAFIA                               58.155,00
VARIGRAFICA ALTO LAZIO                                                58.848,00
S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA                  59.079,00
FOTOLITO MOGGIO SRL                                                       62.265,00
MB STAMPA S.R.L.                                                                 63.000,00;

nella considerazione del numero dei partecipanti è superiore a 5 e inferiore a 15, si è quindi
proceduto, ai sensi dell’art. 97, co.2 bis, d.lgs. 50/2016 s.m.i., con il calcolo della soglia di
anomalia al di fuori dal sistema MEPA – stante che lo stesso al momento non effettua tale
calcolo - e la soglia di anomalia è risultata pari a 29,15%; pertanto, sono risultate anomale le
offerte delle prime due società in graduatoria, rispettivamente BLUE LEMON
COMMUNICATION S.R.L.S. con uno sconto del 34,14% e TIPOGRAFIA EUROSIA
S.R.L. con uno sconto del 30,61%.
effettuata la verifica dell’anomalia nei confronti della prima classificata BLUE LEMON
COMMUNICATION S.R.L.S., l’offerta presentata dalla stessa è risultata congrua e valida in
base alle giustificazioni presentate; non si è invece proceduto alla verifica dell’anomalia nei
confronti della seconda classificata;

pertanto l’Ufficio ha proposto di approvare gli esiti della procedura sopra descritta e di
procedere all’aggiudicazione del servizio in parola, come descritto nella documentazione di
gara, alla citata BLUE LEMON COMMUNICATION S.R.L.S. - C.F./P.I. 15005591001, con
sede legale a Roma in Via Alberto Tallone 84 - per un prezzo complessivo relativo all’intera
durata contrattuale di 3 anni pari a euro 41.726,70 Iva esclusa, e quindi euro 50.906,57 Iva
inclusa, sulla base dei prezzi unitari indicati nelle Tabelle “A” e “B” caricate a Sistema dal
Fornitore;

si precisa al riguardo che in fase di inserimento sul sistema di contabilità - Cityware del
ribasso percentuale offerto, pari al 34,14970%, rispetto alla base d'asta inserita in fase di
avvio della gara, lo stesso ribasso è stato troncato alla seconda cifra decimale e dunque al
30,14%, essendo previste nell’ambito del sistema Cityware due sole cifre decimali, ed il
predetto sistema ha restituito quale prezzo complessivo per l’intera durata contrattuale dal
2020 al 2023 invece dell’importo offerto, pari a euro 41.726,70 Iva esclusa, e dunque euro
50.906,57 Iva inclusa, l’importo di euro 41.732,84 - Iva esclusa, ed euro 50.914,08  Iva
inclusa, così come indicativamente di seguito ripartito:

anno 2020 (luglio/dicembre)

- STAMPATI (tabella-A): euro 2.634,40 Iva esclusa;
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- PUBBLICAZIONI (tabella-B): euro 4.321,07 Iva esclusa;

anno 2021 (gennaio/dicembre)
- STAMPATI (tabella-A): euro 5.268,80 Iva esclusa;

- PUBBLICAZIONI (tabella-B): euro 8.642,15 Iva esclusa;

anno 2022 (gennaio/dicembre)
- STAMPATI (tabella-A): euro 5.268,80 Iva esclusa;

- PUBBLICAZIONI (tabella-B): euro 8.642,15 Iva esclusa;

anno 2023 (gennaio/luglio)
- STAMPATI (tabella-A): euro 2.634,40 Iva esclusa;

- PUBBLICAZIONI (tabella-B): euro 4.321,07 Iva esclusa.

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che:

la spesa complessiva di euro  50.914,08  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

1.3.1.1.2  319.904.323 2020 5.271,71

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2020 3.213,97

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2021 10.543,42

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2021 6.427,94

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2022 10.543,42

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2022 6.427,94
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.1.2  319.904.323 2023 5.271,71

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2023 3.213,97

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio
Affari Generali e Contratti che, nella procedura negoziata svoltasi sul MEPA tramite RDO n.
2573415 – CIG 8300134F3E per il “Servizio di Pubblicazione e Stampati per AGCM”, come
descritto nella documentazione di gara, ha ritenuto valida e congrua l’offerta presentata  dalla
citata BLUE LEMON COMMUNICATION S.R.L.S. - C.F./P.I. 15005591001, con sede legale a
Roma in Via Alberto Tallone 84 - per un prezzo complessivo relativo all’intera durata
contrattuale di 3 anni pari a euro 41.726,70 Iva esclusa, e quindi euro 50.906,57 Iva inclusa,
sulla base dei prezzi unitari indicati nelle Tabelle “A” e “B” caricate a Sistema dal Fornitore;

di tener presente che in fase di inserimento sul sistema di contabilità - Cityware del ribasso
percentuale offerto, pari al 34,14970%, rispetto alla base d'asta inserita in fase di avvio della
gara lo stesso ribasso è stato troncato alla seconda cifra decimale e dunque al 30,14%, essendo
previste nel sistema Cityware due sole cifre decimali, ed il predetto sistema ha restituito quale
prezzo complessivo per l’intera durata contrattuale dal 2020 al 2023 invece dell’importo offerto,
pari a euro 41.726,70 Iva esclusa, e dunque euro 50.906,57 Iva inclusa, l’importo di euro
41.732,84 Iva esclusa,  euro 50.914,08  Iva inclusa, ripartito fra le diverse annualità contrattuali
secondo le modalità sopra meglio indicate;

di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RDO n.2573415
alla BLUE LEMON COMMUNICATION S.R.L.S. - C.F./P.I. 15005591001, con sede legale a
Roma in Via Alberto Tallone 84 - per un prezzo complessivo relativo all’intera durata
contrattuale di 3 anni pari a euro 41.726,70 Iva esclusa, e quindi euro 50.906,57 Iva inclusa, sul
sistema cityware come sopra chiarito   50.914,08  Iva inclusa;  

di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva relativa al servizio di cui sopra pari ad euro
50.914,08 inclusa IVA da porsi a carico della pertinente sottovoce del bilancio di previsione
dell’Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato, tenendo
conto che per quanto concerne la quota di competenza relativa all’annualità contabile 2023, pari
a complessivi euro 8.485,67 iva inclusa, trattasi di mera obbligazione a contrarre:

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2020 5.271,71

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2020 3.213,97

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2021 10.543,42

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2021 6.427,94
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.1.2  319.904.323 2022 10.543,42

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2022 6.427,94

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2023 5.271,71

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2023 3.213,97

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.
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Determina firmata elettronicamente il 14/07/2020  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


