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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 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 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria determina a contrarre n. 4/2020 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata per l’affidamento della manutenzione, per la durata di 3 anni dal 1° marzo
2020, delle n. 400 licenze per ciascuno dei seguenti software in uso presso l’Autorità: Zenworks
Asset Management, Zenworks Patch Management, Novell Open Workgroup Suite e NetIQ Secure
Login, come descritti nella documentazione di gara, ai sensi degli artt. 37, co.1 e 36, co.1 e co. 2 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di
Contabilità dell’Autorità, mediante RdO sul MEPA aperta a tutti gli operatori abilitati per la
categoria merceologica de qua, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, co.4, del citato d.lgs. 50/2016, per un importo complessivo a base d’asta di
euro 110.000,00 Iva esclusa, pari a euro 134.200,00 inclusa Iva 22%;
VISTA la nota del 17 febbraio 2020 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha dato conto delle
risultanze della procedura svoltasi sul MEPA (RdO n. 2490394 – CIG 817381C68), alla quale
hanno partecipato n. 4 operatori economici come ivi elencati e, conseguentemente, ha proposto di
aggiudicare la manutenzione triennale sopra descritta ad Arslogica Sistemi S.r.l. – C.F./P.IVA
0410803081 con sede legale a Padova (PD) in Viale della Navigazione interna n. 51 - che ha offerto
il minor prezzo per un importo complessivo, da pagarsi all'avvio del contratto in unica soluzione, di
euro 96.768,00 - Iva esclusa, ed euro 118.056,96   inclusa Iva 22%;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:

nella seduta pubblica del 03.02.2020 si è provveduto alla valutazione della documentazione
amministrativa caricata sulla piattaforma di Acquistinretepa dai concorrenti di seguito
specificati:
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Operatori Economici C.f./P. IVA

1. MSDSYSTEMS S.R.L. 03671520967

2. OUNET SISTEMI S.R.L. 06496331007

3. R1 S.P.A. 05231661009

4. ARSLOGICA SISTEMI S.R.L. 04108030281

al termine dell’esame di detta documentazione, stante l’esito positivo della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. ed alla documentazione di gara, tutti gli operatori economici sono stati
ammessi alla gara, come da apposito provvedimento di cui è stato dato avviso ai concorrenti
tramite MEPA, ai sensi dell’art.76, comma 2-bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i;

nella medesima seduta pubblica su portale MEPA, aperte le offerte economiche presentate
dai concorrenti ammessi, il “minor prezzo” è risultato essere quello offerto da Arslogica
Sistemi S.r.l., per un importo complessivo di euro 96.768,00 Iva esclusa, ovvero
euro 118.056,96 Iva inclusa, con un ribasso percentuale della base d’asta di circa il 12%,
secondo i prezzi unitari indicati nel documento di gara Allegato A – Dettaglio offerta
caricato a Sistema da detto operatore economico;

trattandosi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ed essendo state ammesse alla
gara offerte in numero inferiore a 5, ai sensi del vigente art. 97, co. 3 bis del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 11 del Disciplinare di Gara, non si è proceduto alla
determinazione della soglia di anomalia ed alla correlata verifica;

preso atto dei risultati restituiti dal Sistema e rilevato, inoltre, che sulla base della
percentuale di sconto operata non emergono elementi di incongruità del prezzo offerto da
Arslogica Sistemi S.r.l., si è proceduto sul MEPA alla proposta di aggiudicazione in favore
della stessa quale miglior offerente, secondo la seguente graduatoria:
I –  ARSLOGICA SISTEMI S.R.L. – euro 96.768,00 Iva esclusa;

II – MSDSYSTEMS S.R.L. – euro 96.988,00 Iva esclusa;
III – OUNET SISTEMI S.R.L. – euro 100.872,00 Iva esclusa;
IV – R1 S.P.A. – euro 103.100,00 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 118.056,96  Iva inclusa sarà
posta a carico della pertinente sottovoce del bilancio di previsione 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

1.3.2.7.6  308.801.323 2020 118.056,96

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio Affari
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Generali e Contratti in ordine alla procedura negoziata svoltasi sul MEPA (RdO n. 2490394 –
CIG 817381C68) per il rinnovo della manutenzione, per la durata di 3 anni dal 1° marzo 2020,
delle n. 400 licenze per ciascuno dei seguenti software in uso presso l’Autorità: Zenworks Asset
Management, Zenworks Patch Management, Novell Open Workgroup Suite e NetIQ Secure
Login, come descritti nella documentazione di gara, dalla quale risulta che l’offerta al “minor
prezzo” è stata presentata da Arslogica Sistemi S.r.l. per un importo complessivo, da pagarsi
all'avvio del contratto in unica soluzione, di euro 96.768,00 Iva esclusa, ovvero euro
118.056,96  inclusa Iva 22%;
di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RdO n. 2490394 –
CIG 817381C68 ad Arslogica Sistemi S.r.l. – C.F./P.IVA 04108030281 con sede legale a
Padova (PD) in Viale della Navigazione interna n. 51  - per un prezzo complessivo di euro
118.056,96 inclusa Iva 22%;  
di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di euro 118.056,96 inclusa Iva 22%, che
sarà posto a carico della pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell’Autorità, di cui alla
nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2020 118.056,96

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.

Determina firmata elettronicamente il 19/02/2020  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


