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

VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 95 del 18 luglio 2018;

VISTA la propria determina a contrarre n. 147/2018 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co.1 e art. 36, co. 1 e 2, lett. b)
del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità,
mediante RDO n.2127153 sul MePA, aperta agli operatori economici abilitati per la categoria
merceologica   de qua, da aggiudicare, ricorrendone i presupposti, secondo il criterio del “minor
prezzo” (art. 95, co. 4 d.lgs. 50/2016), per l’acquisizione di prodotti hardware e di licenze software,
comprensive della   maintenance per una annualità, ai fini della creazione di una webform a favore
della Direzione Rating di Legalità dell’Autorità, come dettagliati nella documentazione di gara, per
un importo complessivo a base d’asta di   euro 53.100,00 Iva esclusa, pari ad   euro 64.782,00 Iva
inclusa;

VISTA la nota del 19 dicembre 2018 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura svoltasi sul MePA, alla quale hanno partecipato n.  5 operatori economici
come ivi elencati e, conseguentemente, propone di aggiudicare la RDO sul MEPA n.2127153 - CIG
76911043CD per l’acquisizione dei predetti prodotti a R1 S.p.a. - P.Iva/C.f. 05231661009 con sede
legale a Roma in via Monte Carmelo n. 5 - che ha offerto il minor prezzo, per un importo
complessivo, tenuto conto degli importi unitari di cui all'Allegato A- Dettaglio offerta, di
euro 33.160,00 Iva esclusa, arrotondato nei termini ivi specificati, in   euro 33.160,95 Iva esclusa,
pari ad   euro 40.456,36 inclusa Iva;

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

• nella seduta pubblica del 7 dicembre 2018 si è provveduto alla valutazione della
documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma di   Acquistinretepa dai 5 operatori
economici concorrenti, di seguito specificati:   
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Operatori Economici C.f./P. IVA

1. NA.EL. S.R.L. 02077090617

2. IT SMART CO. S.R.L. 12339841004

3. ALL SERVICES PROVIDER
S.R.L.

055827112013

4. ETT di FELICE TORRISI &
CO.

04606020875

5. R1 S.P.A. 05231661009

• al termine dell’esame, la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti è
risultata regolare e completa, ad eccezione di quella caricata da IT SMART CO. S.R.L ed
ALL SERVICES PROVIDER S.R.L. che hanno tempestivamente provveduto
all’integrazione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 83, co. 9 del
d.lgs. 50/20016; pertanto, tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla gara, come da
apposito provvedimento pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016;

• nella seduta di gara del 14 dicembre 2018, si è proceduto all’apertura delle buste
economiche dei concorrenti ammessi ed il “minor prezzo” è risultato essere quello offerto da
R1 S.P.A. per un importo complessivo, risultante dagli importi unitari di cui all'Allegato A-
Dettaglio offerta, di   euro   33.160,00 Iva esclusa e quindi un   ribasso percentuale   pari al
37,55178%;

• ai fini della verifica delle eventuali anomalie delle offerte presentate, il P.O. ha previamente
effettuato il sorteggio tramite piattaforma MePA di uno dei metodi di calcolo di cui
all’art.97, co.2 del d.lgs. 50/2016 ed il metodo estratto è risultato quello di cui alla lettera c)
del suddetto articolo, sulla base del quale sono risultate anormalmente basse le prime due
migliori offerte presentate da R1 S.P.A. e da NA.EL S.R.L..

• acquisiti, quindi, i necessari giustificativi da parte di dette Società, tutte le offerte sono
risultate congrue e dunque ammissibili, ed il P.O. ha proceduto sul MePA alla proposta di
aggiudicazione in favore di R1 S.P.A., quale miglior offerente, secondo la seguente
graduatoria:

1. R1 S.P.A.    € 33.160,00 Iva esclusa

2. NA.EL. S.R.L.     € 37.656,60 Iva esclusa

3. IT SMART CO. S.R.L.    € 40.535,50 Iva esclusa

4. ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.  € 41.718,00 Iva esclusa

5. ETT di FELICE TORRISI & CO.  € 46.000,00 Iva esclusa

• in fase di inserimento sul sistema di contabilità - Cityware del ribasso percentuale offerto
rispetto alla base d'asta inserita in fase di avvio della gara, lo stesso è stato arrotondato a due
soli decimali pari al 37,55% e il predetto sistema ha dato quale prezzo risultante l'importo di
euro 33.160,95 Iva esclusa, invece di   euro 33.160,00 Iva esclusa indicato nell’offerta
economica;

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;
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• la spesa complessiva di   euro  40.456,36  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

2.2.1.7.1  603.303.323 2019 23.390,02

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

2.2.3.2.2  606.601.323 2019 17.066,34

DETERMINA

• di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività sul MEPA
dell’Ufficio Affari Generali e Contratti che ha ritenuto valida e congrua l’offerta economica
presentata da R1 S.P.A., la quale ha offerto il “minor prezzo” nella procedura negoziata svoltasi
a mezzo RdO n. 2127153 - CIG 76911043CD relativa all’acquisizione di licenze software e
prodotti hardware, comprensive della   maintenance per una annualità, per la creazione di una
webform a favore della Direzione Rating dell’Autorità, come descritto nella documentazione di
gara, per un importo complessivo, secondo gli importi unitari di cui al Dettaglio offerta, di
euro 33.160,00 Iva esclusa, arrotondato ad   euro 33.160,95 Iva esclusa e, dunque, pari ad   euro
40.456,36  inclusa Iva;   

• di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RDO n. 2127153 -
CIG 76911043CD a R1 S.P.A. - P.Iva/C.f. 05231661009 con sede legale a Roma in via Monte
Carmelo, n. 5, per un prezzo complessivo di euro 33.160,00 Iva esclusa, arrotondato ad
euro 33.160,95 Iva esclusa e, dunque, pari ad   euro 40.456,36 inclusa IVA;

• di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva, come sopra calcolata, di   euro 40.456,36
inclusa IVA da porsi a carico delle pertinenti sottovoci 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

2.2.1.7.1  603.303.323 2019 23.390,02

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

2.2.3.2.2  606.601.323 2019 17.066,34

• di nominare direttore dell’esecuzione tenuto conto della natura della fornitura di che trattasi il
Responsabile dell'Ufficio Servizi Informatici e Ispettivi, ai sensi dell'art.65 del Regolamento
concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità.

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 24/12/2018  da:
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IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


