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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 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 recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;
VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 47/22 del 16 marzo 2022;
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. 109/2022 con la quale è stata autorizzato l'avvio di una
procedura telematica negoziata sotto soglia comunitaria, da svolgere su piattaforma TUTTOGARE
ai sensi degli artt. 36, 44, 52, 58 del D.lgs. n. 50/2016  in combinato disposto con l’art.1, comma 2
lett. b) del c.d. D.L. Semplificazioni, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito da L. n.
108/202, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, per
l’affidamento del “servizio di cassa e tesoreria dell’Autorità”, da aggiudicare 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 un valore di euro 96.000,00 per una durata
di 48 mesi a decorrere dal 1°.01.2023 fino al 31.12.2026, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24
mesi e facoltà di proroga tecnica fino ad un massimo di 6 mesi e, dunque, un valore complessivo di
gara pari a euro 156.000,00;

VISTA la nota del 16 novembre 2022 con la quale l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dà conto
delle risultanze della procedura telematica negoziata sotto soglia comunitaria svoltasi sulla
piattaforma telematica TUTTOGARE per l’affidamento del “servizio di cassa e tesoreria
dell’Autorità” per una durata di 48 mesi a decorrere dal 1°.01.2023 fino al 31.12.2026, con facoltà
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di rinnovo per ulteriori 24 mesi e facoltà di proroga tecnica fino ad un massimo di 6 mesi, come
descritto nella documentazione di gara, alla quale ha partecipato un operatore economico, e dunque
propone di aggiudicare il citato servizio a Banca Popolare di Sondrio S.p.A. - C.F/P.IVA
00053810149 con sede legale a Sondrio in P.zza Garibaldi n.16 - che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 100 punti ed un’offerta
economica in termini di ribasso percentuale sulle singole voci di cui all’elenco prezzi unitari, come
ivi dettagliate, per un valore complessivo relativo al quadriennio contrattuale di euro 96.000,00
inclusa Iva, ove dovuta, con facoltà di richiedere il rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori
24 mesi, a seguito di apposita determina, per un valore complessivo stimato relativo all’intera
durata contrattuale di euro 156.000,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo (48 mesi + 24 mesi),
nonché della facoltà di proroga tecnica fino ad un massimo di 6 mesi;
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota dell'Ufficio Acquisti e precisamente
che:

alla data di scadenza delle offerte, fissata per il giorno 29.09.2022 ore 12:00, risultava
pervenuta una sola offerta da parte dell’operatore economico Banca Popolare di Sondrio
S.p.A. - C.F/P.IVA 00053810149;
in data 29.09.2022 nel corso della seduta pubblica di gara sulla piattaforma telematica
TUTTOGARE, in esito all'esame e valutazione della documentazione amministrativa
caricata a Sistema dal suddetto Operatore Economico, è stata riscontrata la completezza e la
regolarità della stessa e, pertanto, lo stesso è stato ammesso al prosieguo della procedura,
come risulta dal relativo provvedimento di ammissione;
in data 17.10.2022 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con determina del
Segretario Generale del 04.10.2022, per procedere in seduta pubblica tramite il portale
TUTTOGARE all’apertura dell’offerta tecnica caricata a Sistema dal concorrente;
in esito ai lavori di valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione ha attribuito all’offerta
in parola un punteggio complessivo pari a 47 punti, successivamente aumentato a 70 punti
per effetto della riparametrazione prevista dalla documentazione di gara;
nella successiva seduta pubblica del 03.11.2022, la Commissione ha proceduto quindi
all’apertura dell’offerta economica caricata a Sistema dal suddetto concorrente e alla
disamina della stessa, verificando il ribasso percentuale sulle singole voci di cui all’elenco
prezzi unitari e, quindi all’attribuzione del relativo punteggio, per un valore di 30 punti,
calcolato in virtù del metodo della proporzionalità inversa, di cui all’art.15 “Criteri di
aggiudicazione” del disciplinare di gara;
in considerazione del suddetto punteggio di 70 punti assegnato all’offerta tecnica e di quello
di 30 punti attribuito all’offerta economica, il punteggio complessivo attribuito all’offerta
prodotta da Banca Popolare di Sondrio S.p.A è risulto pari a 100 punti;
in base alle risultanze di gara sopra esposte la Commissione ha valutato l’offerta di Banca
Popolare di Sondrio S.p.A valida e congrua, non rilevando i profili di anomalia di cui
all’art.97, comma 3 del d.lgs.50/2016 in forza del numero degli offerenti inferiore a tre, e ha
concluso la valutazione del lotto “servizio di cassa e tesoreria dell’Autorità” con la
proposta di aggiudicazione a favore della citata Banca Popolare di Sondrio S.p.A. -
C.F/P.IVA 00053810149 con sede legale a Sondrio in P.zza Garibaldi n.16 - per un importo
complessivo stimato di euro 156.000,00 Iva inclusa ove dovuta, di cui euro 96.000,00 per il
primo quadriennio contrattuale, euro 48.000,00 in caso di esercizio di facoltà di rinnovo alle
medesime condizioni per ulteriori 24 mesi, ed euro 12.000,00 in caso di esercizio di facoltà
di proroga tecnica fino ad un massimo di 6 mesi;
al fornitore verranno corrisposte le somme relative ai servizi effettivamente utilizzati in base
ai relativi prezzi unitari offerti, come ivi dettagliatamente indicati;
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VISTA, infine, quanto attestato in merito dalla Direzione Bilancio e Ragioneria -Ufficio Bilancio e
Programmazione economica-finanziaria, relativamente agli aspetti finanziari e contabili e
precisamente che  la spesa complessiva di euro  96.000,00  Iva inclusa ove dovuta, relativa al primo
quadriennio contrattuale, sarà posta a carico del bilancio pluriennale dell'Autorità nei termini di
seguito riportati:

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

1.3.2.17.1  331.103.323 2023 24.000,00

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

1.3.2.17.1  331.103.323 2024 24.000,00

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

1.3.2.17.1  331.103.323 2025 24.000,00

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

1.3.2.17.1  331.103.323 2026 24.000,00

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze di gara della procedura
telematica negoziata sotto soglia comunitaria, svoltasi sulla piattaforma telematica
TUTTOGARE, per l'affidamento del “servizio di cassa e tesoreria dell’Autorità” -
CIG 9334186DF3, come descritto nella documentazione di gara, in esito alla quale è stata
ritenuta valida e congrua l'offerta presentata da Banca Popolare di Sondrio S.p.A. - C.F/P.IVA
00053810149 con sede legale a Sondrio in P.zza Garibaldi n.16 - che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 100 punti ed un’offerta
economica in termini di ribasso percentuale sulle singole voci di cui all’elenco prezzi unitari,
come ivi dettagliate, per un valore complessivo relativo al quadriennio contrattuale di euro
96.000,00 inclusa Iva, ove dovuta, con facoltà di  rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori
24 mesi, a seguito di apposita determina e, quindi, un valore complessivo, relativo all’intera
durata contrattuale di euro 156.000,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo (48 mesi + 24 mesi),
nonché della facoltà di proroga tecnica fino ad un massimo di 6 mesi;

di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 il “servizio di cassa e
tesoreria dell’Autorità” - CIG 9334186DF3 a Banca Popolare di Sondrio S.p.A. - C.F/P.IVA
00053810149 con sede legale a Sondrio in P.zza Garibaldi n.16 - per una durata di 48 mesi a
decorrere dal 1°.01.2023 e fino al 31.12.2026, per un valore complessivo relativo al primo
quadriennio contrattuale di euro  96.000,00 inclusa Iva, ove dovuta, e con facoltà di richiedere il
rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 24 mesi, a seguito di apposita determina, per un
valore complessivo stimato relativo all’intera durata contrattuale di euro 156.000,00 - Iva
inclusa, ove dovuta, comprensivo dell’eventuale rinnovo (48 mesi + 24 mesi), nonché della
facoltà di proroga tecnica fino ad un massimo di 6 mesi;
di autorizzare la spesa complessiva per il primo quadriennio contrattuale di euro 96.000,00
inclusa Iva ove dovuta, da porsi a carico delle pertinenti sotto-voci del bilancio pluriennale di
previsione dell’Autorità di cui alla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria citata in
premessa, come appresso specificato, fermo restando che all'aggiudicatario verranno corrisposte
le somme relative ai servizi effettivamente utilizzati in base ai relativi prezzi unitari offerti:
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Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.17.1  331.103.323 2023 24.000,00

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

1.3.2.17.1  331.103.323 2024 24.000,00

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

1.3.2.17.1  331.103.323 2025 24.000,00

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

1.3.2.17.1  331.103.323 2026 24.000,00

di nominare Responsabile dell'esecuzione il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e
Programmazione economica-finanziaria. 

L'Ufficio Acquisti e Gestione Contratti comunicherà, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  l’avvenuta aggiudicazione, entro cinque giorni dalla data di adozione
della presente determina con le modalità ivi previste.

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti.

Determina firmata elettronicamente il 28/11/2022  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


