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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. 95 del 18 luglio 2018;

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

VISTA la propria determina a contrarre n. 118/2018 con la quale è stata avviata una procedura
negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2079086 per l’affidamento del servizio di lavaggio tende da
interno presso la sede dell’AGCM, articolata in 2 lotti aggiudicabili separatamente, aperta a tutti gli
operatori abilitati per il settore merceologico di riferimento, ai sensi dell’art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b)
del d.lgs. 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, co. 4 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016)
per un importo massimo a base d'asta, come ivi ripartito, pari a complessivi   euro°30.280,00 Iva
esclusa e, dunque,   euro°36.941,60 Iva inclusa;

VISTA la nota del 20 novembre 2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto
delle risultanze della procedura svoltasi sul MEPA (RdO n. N.2079086), Lotto 1 (CIG   764586603A)
relativo al servizio di smontaggio, lavaggio e sanificazione e rimontaggio di tende da interno a
bande verticali come ivi descritto e Lotto 2 (CIG   7645898A9F) relativo al servizio di smontaggio,
lavaggio, sanificazione ed eventuale rammendo, stiratura e rimontaggio di teli di tende in tessuto
come ivi descritto, alla quale hanno partecipato n. 8 operatori economici come ivi elencati e,
conseguentemente, propone di aggiudicare entrambi i lotti ad AB TENDE SRL - P.IVA
12134811004 con sede legale a Roma in via Gioacchino Toma 22, per un prezzo complessivo, a
corpo, di   euro   13.500,00 Iva esclusa per il Lotto 1 e di   euro   950,00   Iva esclusa   per il Lotto 2 e,
dunque, una spesa complessiva di   euro   14.450,00 Iva esclusa, pari ad   euro 17.629,00 Iva inclusa;

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

• nella seduta pubblica del 24 ottobre 2018 si è provveduto alla valutazione della
documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma di   Acquistinretepa dagli operatori
economici di seguito specificati:   
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1 AB TENDE S.R.L.    P.I./C.F. 12134811004
2 CPR S.R.L.     P.I./C.F. 08777291009
3 M-GROUP S.R.L.    P.I./C.F. 02084900691
4 PICCHI S.R.L.     P.I. 01989501000 - C.F. 08206970587
5 R.P. LINE      P.I./C.F. 08157420582
6 RE CONTRACT SRL   P.I./C.F  12283901002
7 TORRENTI DAVIDE SRL   P.I./C.F. 03090000583
8 TOTALDRAPE SRL    P.I./C.F. 029672220548

• al termine dell’esame, la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti è
risultata regolare e completa, ad eccezione di quella caricata da AB TENDE S.R.L. e
TOTALDRAPE S.R.L, nei termini ivi specificati, e a seguito di esito positivo della
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, co.9 del d.lgs.50/2016 tutte le società
partecipanti sono state ammesse alla procedura sopra specificata ai sensi dell’art. 29, comma
1 del citato decreto legislativo, giusto provvedimento di ammissione/esclusione del
30 ottobre 2018, debitamente comunicato e pubblicato;

• aperte le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi sia per il Lotto 1 che per il
Lotto 2, l’offerta al minor prezzo è risultata, per entrambi i lotti, quella presentata da
AB TENDE SRL, per un importo rispettivamente di €°13.500,00 Iva esclusa per il Lotto 1,
con un ribasso del 51,92% rispetto alla base d’asta, e di €°950,00 Iva esclusa per il Lotto 2,
con un ribasso del 56,81% rispetto alla base d’asta;

• sulla base del metodo di calcolo di cui alla lettera b) dell’art.97, co.2 del d.lgs. 50/2016,
sorteggiato tramite Mepa, sono risultate anormalmente basse le prime quattro offerte per il
Lotto 1 e le prime cinque offerte per il Lotto 2. Acquisiti, quindi, i necessari giustificativi per
entrambi i lotti, tutte le offerte sono risultate congrue;   

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

• la spesa de qua è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;

• la spesa complessiva di   euro  17.629,00  Iva inclusa sarà posta a carico del bilancio di
previsione dell'Autorità

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

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

1.3.2.9.3  306.603.323 2018 17.629,00

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività sul MEPA
dell’Ufficio Affari Generali e Contratti che ha ritenuto valide e congrue le offerte economiche
presentate da AB TENDE SRL che ha offerto il “minor prezzo” nella procedura negoziata
svoltasi sul MEPA RDO N.2079086 - Numero gara 7214896 - Lotto 1 (CIG 764586603A)
relativo al servizio di smontaggio lavaggio e sanificazione e rimontaggio di tende da interno a
bande verticali e scorrimento orizzontale come sopra descritto e Lotto 2 (CIG 7645898A9F)
relativo al servizio di smontaggio, lavaggio, sanificazione ed eventuale rammendo, stiratura e
rimontaggio di teli di tende in tessuto come sopra descritto, entrambi ad AB TENDE SRL -
P.IVA 12134811004 con sede legale a Roma in via Gioacchino Toma 22, per un prezzo



                                                                                          
Mod. 64 Determina 180156/ 2018 pag.   3       

complessivo, a corpo, di   euro 13.500,00 Iva esclusa per il Lotto 1 e di   euro 950,00 Iva esclusa
per il Lotto 2 e, dunque, una spesa complessiva di   euro 14.450,00 Iva esclusa, pari ad   euro   
17.629,00  inclusa Iva;   

2. di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RDO alla predetta
AB TENDE SRL, per un prezzo complessivo, a corpo, di   euro 13.500,00 Iva esclusa per il
Lotto 1 e di   euro   950,00 Iva esclusa per il Lotto 2 e, dunque, una spesa complessiva di
euro 14.450,00 Iva esclusa, pari ad   euro 17.629,00 inclusa IVA;    

3. di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva 17.629,00 inclusa IVA che sarà posto a
carico del pertinente capitolo 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

1.3.2.9.3  306.603.323 2018 17.629,00

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 26/11/2018  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


