
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

OGGETTO:  Provvedimento di revoca della RdO n. 2532009 - SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE EVENTI PER TRENTENNALE AGCM – 
CIG 8249658923. 

IL R.U.P. 

VISTA la determina del Segretario Generale n. 38 del 10 marzo 2020 con la quale è stato 
autorizzato l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 6 del d.lgs. 
n. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, con 
invito agli operatori economici, come ivi individuati, in grado di erogare il servizio di 
organizzazione eventi in occasione delle iniziative programmate per il “Trentennale AGCM” 
(8-10) ottobre 2020, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b e comma 10 bis del d.lgs. n.50/2016, per 
l’affidamento del servizio medesimo, per un importo complessivo a base d’asta di 
euro 300.000,00 Iva esclusa e, dunque, euro 366.000,00 Iva inclusa; 

VISTA la documentazione di gara relativa alla procedura in parola, avviata sulla piattaforma 
AcquistinretePA in data 17 marzo 2020, con scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte al 15 aprile 2020; 

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l’articolo 103, comma 1, 
secondo cui «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020», per cui la data di scadenza delle offerte è stata postergata al 
6 maggio 2020; 

CONSIDERATO che la scadenza delle offerte è stata ulteriormente postergata al 5 giugno 
2020 in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 
17/3/2020, così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 recante “Misure 
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 
termini amministrativi e processuali” il quale, all’art.37 (Termini dei procedimenti 
amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza), ha previsto un’ulteriore 
proroga dei termini per le procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di 
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contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 e, nello specifico, che: 
“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura 
negoziata tramite RDO sul MEPA n. 2532009 di cui all’oggetto, come sopra postergato, non 
è ancora scaduto, che non sono ancora scaduti i termini per la pubblicazione dei chiarimenti 
prorogati parallelamente alla proroga di scadenza dei termini per presentare offerta e che, allo 
stato, per detta RDO non è stata presentata alcuna offerta; 

CONSIDERATO che alla luce della sopravvenuta situazione di emergenza, causata dalla 
pandemia Covid-19, è impossibile lo svolgimento dell'evento così come originariamente 
ipotizzato. Il mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’indizione 
della procedura, determina l’esigenza di procedere ad una nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario, onde garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento 
ed efficienza di cui all'art. 97 della Costituzione, ai quali deve ispirarsi l'azione 
amministrativa; 

RITENUTO, pertanto, che sulla base degli elementi di fatto e di diritto sopra specificati 
sussista l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della procedura e che, alla 
luce delle ripercussioni pesantissime che l’emergenza epidemiologica da Covid-19, fatto non 
prevedibile, sta avendo anche sulla impossibilità di realizzare eventi che coinvolgono più 
soggetti e alle limitazioni negli spostamenti, risponda all’interesse pubblico attuale procedere 
alla revoca della RdO n. 2532009 relativa all’affidamento del servizio indicato in oggetto, 

DISPONE 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 di revocare, la procedura negoziata mediante RdO sul MEPA n. 2532009 relativa al 
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER TRENTENNALE AGCM – 
CIG 8249658923, avviata in data 17 marzo 2020; 

 di dare comunicazione, ai sensi della normativa vigente, del presente provvedimento 
agli operatori economici invitati alla procedura selettiva sopra specificata tramite 
piattaforma MEPA. 

Il presente provvedimento viene altresì pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità 
Trasparente. 

Roma, 27 aprile 2020 

Il Responsabile del procedimento 
Annalisa Rocchietti March 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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