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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.;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020
(c.d. DL Semplificazioni);

VISTO il decreto-legge 31.05.2021, n. 77 (c.d. DL Semplificazioni bis);
VISTA la nota del 28.06.2021 con la quale l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti - UAGECO ha
proposto di autorizzare l’avvio di una RdO sul Mepa, 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, commi 2 e 3 del c.d. DL Semplificazioni come
modificato dal D.L. n. 77/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità
dell’Autorità, aperta a tutti gli operatori appartenenti al network distributivo Cisco, abilitati
nell’ambito del Bando “Servizi” per la categoria “Servizi per l’Information &Communication", per
l’affidamento del servizio di webconference mediante Accordo quadro con unico fornitore e senza
rinegoziazione delle offerte, come descritto nella documentazione di gara, da aggiudicarsi secondo
il criterio del 'minor prezzo' (artt. 36, co. 9-bis e 95 d.lgs. cit.), sulla base del maggior ribasso
percentuale offerto, da applicare su un canone mensile per singola licenza posto a base d'asta, pari a
euro 62,00 Iva esclusa, a fronte di un massimale di spesa di euro 45.000,00 - Iva esclusa, ovvero,
euro 54.900,00   inclusa Iva;

VISTO quanto rappresentato nella citata nota UAGECO e, in particolare, che:
il servizio di webconference (videoconferenza) per l’Autorità, attualmente reso da Connexia
S.r.l. e in scadenza il prossimo 15 luglio 2021, viene reso attraverso l’attivazione di n. 55
licenze nominali Cisco Webex, intestate ai Responsabili degli Uffici dell’Autorità, con la
messa a disposizione da parte del Fornitore di un dominio personalizzato;
tenuto conto dell’esigenza di continuare a fruire di un idoneo strumento di supporto, in
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vista della prossima scadenza del contratto in essere, l’Ufficio Statistica e Applicazioni
Informatiche ha stimato, quale esigenza minima per l’anno in corso, un numero di 60
licenze - in funzione dei nuovi incarichi di responsabilità da ultimo affidati. Il suddetto
Ufficio ha altresì stimato un’esigenza di ulteriori 20 licenze per coprire eventuali richieste
delle Direzioni che organizzano meeting con l’estero e definito le specifiche tecniche
minime essenziali del servizio;
in una prospettiva di una gestione efficiente ed economica delle possibili future esigenze -
già in parte individuate – l’Ufficio UAGECO ha rilevato l'opportunità di procedere al
nuovo affidamento del servizio in parola quantificando in termini di "massimale" l'esigenza
complessiva da porre in gara e ha stimato la stessa pari a n. 100 licenze, di cui n.60 da
attivare con decorrenza dal 16.07.2021, senza soluzione di continuità con il servizio in
essere, con la possibilità, al contempo, di attivare fino ad un massimo di ulteriori n. 40
licenze, per far fronte tempestivamente alle nuove esigenze al manifestarsi;
la procedura selettiva da avviarsi è finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo quadro con
unico fornitore e senza rinegoziazione delle offerte, ai sensi dell’art. 54, co. 3 del d.lgs.
n. 50/2016 smi il quale consente che man mano che si concretizzano le effettive esigenze si
procede all’emissione di Ordinativi di servizi - regolati in toto dalle condizioni tecniche e
prestazionali fissate nell’Accordo quadro - fino alla concorrenza del massimale di spesa
previsto nell’Accordo quadro, tenendo conto del prezzo unitario quotato in gara
dall’Affidatario;
per quanto concerne il valore del massimale di spesa (plafond) previsto nell'Accordo
quadro, coerentemente con il Programma biennale degli acquisti dell'Autorità, lo stesso
viene fissato nell'importo complessivo di euro 45.000,00 al netto dell’IVA;
l’ufficio UAGECO ha proposto di fissare la base d’asta in termini di canone mensile per
singola licenza, determinando la stessa in euro 62,00 Iva esclusa, tenuto conto del prezzo
unitario previsto dal contratto in essere e del fatto che, rispetto a quest'ultimo, il servizio
richiesto è stato definito in termini di requisiti minimi essenziali, come determinati dal
citato Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche della DRI;
sotto il profilo temporale, tenuto conto della scadenza delle licenze in uso presso l'Autorità,
le n.60 licenze garantite avranno tutte decorrenza dal 16/07/2021 e durata annuale fino al
15/07/2022; le eventuali ulteriori licenze, qualunque sia la data di effettiva attivazione delle
stesse, avranno comunque scadenza al 15/07/2022, con allineamento temporale di tutte le
licenze attivate in virtù del citato Accordo quadro;
quanto al criterio di aggiudicazione, considerato che le Specifiche tecniche descrivono
analiticamente l’oggetto del contratto, definendo le caratteristiche minime essenziali del
servizio, tenuto anche conto del valore a base d’asta, inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, e di quanto previsto dall’art. 1, co. 3, del decreto-legge n. 76/2020, convertito
con modificazioni in legge n. 120/2020, si ritiene sussistano i presupposti di cui all’art. 95,
co. 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. necessari per il ricorso al criterio del minor prezzo;
il contributo ANAC a carico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge n. 266/2005 e della delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019 attualmente in
vigore, è pari a euro 30,00;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che la spesa complessiva di
euro 54.900,00 (IVA inclusa) sarà posta a carico di:

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

1.3.2.19.3  322.204.323 2021 54.900,00

DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avvio di una procedura negoziata tramite
RDO sul MEPA, aperta a tutti gli operatori economici abilitati per la categoria merceologica di
riferimento, ai sensi degli artt. 37 e 36, co. 1 e co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in
combinato disposto con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni),
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. n.
77 del 31 maggio 2021 (c.d. DL Semplificazioni bis), nonché degli artt. 59, 60 e 63 del
Regolamento di contabilità dell’Autorità, per l’affidamento del servizio di webconference
mediante Accordo quadro con unico fornitore e senza rinegoziazione delle offerte, come
descritto nella documentazione di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio del 'minor prezzo'
(artt. 36, co. 9-bis e 95 d.lgs. cit.), sulla base del maggior ribasso percentuale offerto da
applicare su un canone mensile per singola licenza posto a base d'asta, pari a euro 62,00 Iva
esclusa, a fronte di un massimale di spesa di euro  45.000,00 - Iva esclusa, ovvero, di euro
54.900,00  inclusa Iva;
di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa complessiva di euro  54.900,00 (inclusa IVA)
da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio di previsione
dell'Autorità di cui alla a nota della Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e
Verifica Contabile citata in premessa, nei termini di seguito riportati:

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

1.3.2.19.3  322.204.323 2021 54.900,00

di approvare i documenti di gara di seguito elencati:
 Disciplinare di gara;
 Obblighi contrattuali;
 Specifiche tecniche.

Il RUP individuato per la presente procedura è la dott.ssa Rossella Franzese, funzionario
dell’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti.

Determina  firmata elettronicamente il 01/07/2021  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


