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Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ACQUISTI 
 

VISTA la determina n.110/2022 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura negoziata 
ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come modificato 
dal D.L. n.77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del 
Regolamento di contabilità dell’Autorità, mediante Richiesta di Offerta - RDO sul MePA con invito 
ad almeno 5 operatori economici Partners “CrownStrike”, abilitati per la categoria merceologica di 
riferimento, per l’affidamento della soluzione Antivirus “Falcon CrownStrike Preminum” per la 
durata di tre anni, come descritta nella documentazione di gara, da aggiudicare, ricorrendone i 
presupposti, secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo, relativo all’intero triennio, da porsi a base d’asta di 
euro 180.110,58-Iva esclusa, pari a euro 219.734,91 inclusa IVA, da corrispondersi in canoni annui 
di pari misura; 

VISTA la documentazione di gara relativa alla procedura in parola, avviata sulla nuova piattaforma 
AcquistinretePa in data 22.07.2022 con Rdo MEPA n. 3112626 – CIG 93360532A9 e scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte al 1° agosto 2022 ore 10:30; 

VISTO quanto segnalato dal RUP di gara d.ssa Rossella Francese – funzionario dell’Ufficio 
Acquisti e Gestione Contratti in merito al fatto che, a causa dei notori e persistenti gravi 
malfunzionamenti tecnici e sistemistici correlati all’attivazione dal 25 maggio u.s. della nuova 
piattaforma MEPA, solo in fase di esame della documentazione amministrativa prodotta dai 
partecipanti alla gara, e dunque scaduto il termine di presentazione delle offerte, la suddetta 
piattaforma ha dato evidenza di alcune richieste di chiarimenti le quali tuttavia, seppure risultanti 
caricate a Sistema entro i termini a tal fine previsti, erano fino a detto momento non visibili, e 
pertanto conoscibili, da parte della Stazione Appaltante per la relativa tempestiva gestione; 

CONSIDERATO che, nello specifico, una delle suddette richieste di chiarimenti fa puntuale 
riferimento ad aspetti tecnici la cui natura e consistenza potrebbe essere tale da rendere la citata 
RDO MEPA carente di informazioni tecniche incidenti su parte delle prestazioni oggetto di gara e, 
pertanto, essenziali ed indispensabili al fine della formulazione di un’offerta pienamente 
consapevole delle prestazioni richieste e dunque economicamente congrua; 

VALUTATA l’esigenza imprescindibile di garantire ai partecipanti alla gara, in ottemperanza ai 
principi di cui all’art.30 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., l’accesso tempestivo a tutte le informazioni 
richieste, utili e rilevanti ai fini della corretta e consapevole formulazione dell’offerta economica, 
anche in relazione agli adempimenti e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste; 

RITENUTO, pertanto, sussistente un’irregolarità procedimentale, causata per quanto detto e 
notoriamente risaputo da gravi malfunzionamenti della piattaforma di negoziazione AcquistinretePa 
la cui gestione è estranea alla Stazione Appaltante, la quale risulta potenzialmente rilevante ai fini 
del corretto espletamento del confronto concorrenziale e, quindi, del raggiungimento degli obiettivi 
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prefissati, 
 

DISPONE 

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

 di non procedere alla successiva fase di apertura delle offerte economiche presentate e di 
annullare la R.d.O n. 3112626 CIG 93360532A9, avviata sulla piattaforma MEPA per 
l’affidamento della soluzione Antivirus “Falcon CrownStrike Preminum” in favore 
dell’Autorità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal documento “Disciplinare di gara e 
obblighi contrattuali” per irregolarità procedimentale insuperabile per le motivazioni sopra 
rappresentata;  

 di dare comunicazione, ai sensi della normativa vigente, del presente provvedimento agli 
operatori economici concorrenti alla RDO MEPA sopra specificata. 

Roma, 5 agosto 2022 

          Il Responsabile 
       dell’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti 
        Antonietta Messina 
         (firmato digitalmente) 
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