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della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  
 

OGGETTO: Accordo attuativo della Convenzione Agcm-Consob ex art. 22, comma 7, del d.l. 
n. 90/2014, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114. 
RDO N.2120248 congiunta sul Mepa per l’acquisto di materiali di consumo per gli 
uffici Agcm e Consob - CIG 7682470EC9 

 
Con Lettera di invito del 9.11.2018 (all.1), giusta determina a contrarre n. 142/2018 (all. 2), ai fini 
dell’acquisizione della fornitura di materiali di consumo per gli uffici di Agcm e Consob è stata 
avviata, in virtù della Convenzione attuativa dell’art. 22, comma 7 del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 5, comma 3 della Convenzione), una procedura 
negoziata attraverso RdO sul MEPA n.2120248, gestita unitariamente da AGCM, aperta a tutti gli 
operatori abilitati per il settore merceologico di riferimento, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 37, comma 1 e art. 36, comma 1 e comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli 
artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del 
“minor prezzo” (art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016) per l’acquisizione di materiali consumabili 
come analiticamente indicati nel documento “Specifiche Tecniche”, che riporta sotto la lettera A) 
l’Elenco AGCM e sotto la lettera B) l’Elenco CONSOB, per un importo complessivo posto a base 
d’asta pari ad euro 26.324,30 Iva esclusa, di cui per AGCM euro 10.170,10 Iva esclusa e per 
Consob euro 16.154,20 Iva esclusa.  

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 27.11.2018, risultavano pervenute 
le offerte dei seguenti n.6 operatori economici: 

1 Errebian S.p.A.                                               P.I./C.F. 08397890586 
2 Myo S.P.A.                                                     P.I./C.F. 03222970406 
3 Carto Copy Service    P.I./C.F. 04864781002 
4 ICR S.P.A.     P.I./C.F. 05466391009 
5 La Pitagora di Macrelli Dr.Giancarlo  P.I.03382990400 /   

        C.F.MCRGCR46H14Z130X  
6 Maestripieri srl     P.I./C.F 03804230104 
 

Nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 27.11.2018 si è provveduto, con esito 
positivo, alla valutazione della documentazione amministrativa caricata a Sistema da tutte le società 
partecipanti e, pertanto, stante l’esito positivo della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 ed alla documentazione di gara, 
tutte le ditte sopra elencate sono ammesse alla procedura specificata in epigrafe ai sensi dell’art.29, 
comma 1 del citato decreto legislativo 50/2016. 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite MEPA ai sensi dell’art.29, 
comma 1 del d.lgs. n.50/2016, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità 
Trasparente. 
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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. 06-85821557/522 - 
indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 29 novembre 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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