
Mod. 64 Determina 210078/ 2021 pag. 1

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.;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;

VISTA la propria determina a contrarre n. 48/2021, con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata, ai sensi degli artt. 37 e 36, co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato
disposto con l’art. 1, co. 2 e 3 del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n.
120/2020, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA,
aperta a tutti gli operatori economici abilitati per la categoria merceologica di riferimento, per
l’affidamento della fornitura, implementazione, configurazione della piattaforma Citrix
dell’Autorità e relativi servizi di manutenzione e supporto specialistico, come descritto nella
documentazione di gara, per un importo complessivo a base d’asta di euro 209.000,00 Iva esclusa,
pari a euro  254.980,00 Iva 22% inclusa;

VISTA la nota del 4 maggio 2021 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura svoltasi sul MePA RDO n. 2752048 - CIG 8688255ED3, alla quale hanno
partecipato due operatori economici, e propone di aggiudicare la fornitura a TELECONSYS S.p.A -
C.F./P.IVA: 07059981006, con sede legale a Roma in via Groenlandia n. 31, per un importo
complessivo di euro 135.850,00 Iva esclusa, e dunque euro 165.737,00 inclusa Iva 22%;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:
in esito alla RDO n. 2752048 hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
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TELECONSYS S.p.A. – C.F./P.IVA: 07059981006
OUTSOURCING NETWORK SISTEMI S.r.l. - C.F./P.IVA: 06496331007

nel corso della seduta pubblica di gara sul portale MEPA del 23 aprile 2021 il RUP,
verificata la tempestività della ricezione delle offerte, ha provveduto alla valutazione della
documentazione amministrativa caricata a Sistema dalle Società partecipanti, rilevando la
necessità di avviare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, co. 9 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per entrambi i concorrenti;
allo scadere del termine all'uopo fissato, stante l’esito positivo della verifica della
documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e della
restante documentazione richiesta, entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla fase
successiva della procedura. Il relativo provvedimento di ammissione del 27 aprile 2021 è
stato debitamente comunicato e pubblicato ai sensi dell’art. 76, co. 2bis del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
nella seduta pubblica del 29 aprile 2021 si è provveduto all’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica e la graduatoria è risultata la seguente:

Operatori economici
in gara

Ribasso
offerto

Prezzo
Iva esclusa

1 Teleconsys S.p.A. 35,00 % € 135.850,00

2 Outsourcing Network
Sistemi S.r.l.

33,85454545 % € 138.244,00

pertanto, l’offerta al minor prezzo è risultata quella presentata da TELECONSYS S.p.A per
un importo complessivo pari a euro 135.850,00 Iva esclusa, con un ribasso rispetto alla base
d’asta del 35,00%;

tenuto conto del numero delle offerte inferiore a 5 non si è proceduto al calcolo della soglia
di anomalia, ai sensi dell’art. 97 co. 3bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA, infine, la nota dell'Ufficio Bilancio e Verifica Contabile della Direzione Bilancio e
Ragioneria che, relativamente agli aspetti finanziari e contabili, ha attestato che:

la spesa complessiva di euro 165.737,00 Iva inclusa sarà posta a carico del bilancio di
previsione 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 2021 72.163,00

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

1.3.2.19.5  307.709.323 2021 30.927,00

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

2.2.1.7.1  603.303.323 2021 62.647,00
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DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio Affari
Generali e Contratti relative alla procedura svolta sul MePA (RdO n. 2752048 – CIG
8688255ED3) per la fornitura, implementazione, configurazione della piattaforma Citrix
dell’Autorità e relativi servizi di manutenzione e supporto specialistico e, sulla base delle stesse,
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la citata RdO alla
TELECONSYS S.p.A - C.F./P.IVA: 07059981006, con sede legale a Roma in via Groenlandia
n. 31, per un importo complessivo di euro 135.850,00 Iva esclusa, e dunque euro 165.737,00
inclusa Iva 22%;

di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di euro 165.737,00 Iva inclusa, 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

1.3.2.7.6  308.801.323 2021 72.163,00

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

1.3.2.19.5  307.709.323 2021 30.927,00

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

2.2.1.7.1  603.303.323 2021 62.647,00

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 18/05/2021  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


