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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, co. 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, co. 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 provvedimento del Segretario Generale n. 47/22 del 16 marzo 2022;

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 dalla legge n. 120/2020
– c.d. DL Semplificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; convertito con modificazioni dalla legge
n. 108/2021;

VISTA la nota del 5 agosto 2022 con la quale l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti, tenuto conto
dell’esigenza rappresentata dall’Ufficio Ricerche e Biblioteca, ha proposto di avviare una procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni periodiche, italiane ed estere, e relativi
servizi accessori per la Biblioteca e gli Uffici dell’Autorità per il biennio 2023/2024, come descritta
nella documentazione di gara, ai sensi degli artt. 37, co.1 e 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in
combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) del c.d. DL Semplificazioni 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, a mezzo RDO sul MEPA, aperta a tutti gli operatori abilitati per la
categoria merceologica di riferimento, da aggiudicare, ricorrendone i presupposti, col criterio del
“minor prezzo”, per un prezzo complessivo a base d’asta di euro 194.740,00 IVA esclusa, tenuto
conto di un costo annuo stimato di euro 97.370,00 oltre Iva - comprensivo sia dei costi degli
abbonamenti che della commissione, e dunque complessivi euro 204.822,80  - Iva inclusa ove
dovuta, con la precisazione che l’Iva è stata calcolata stimando un’aliquota media del 4% per
l’intera fornitura, in quanto le riviste inserite negli elenchi allegati al Capitolato tecnico hanno
aliquote Iva diverse tra loro (da 0% a 4%) e che per la commissione è prevista un'aliquota del 22%;
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota dell’Ufficio Acquisti e precisamente
che:
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in vista della scadenza del contratto in essere fissata al 31.12.2022, l’Ufficio richiedente ha
rappresentato l’esigenza di affidare anche per il biennio 2023/2024 la fornitura di
pubblicazioni periodiche italiane ed estere, in formato cartaceo e/o elettronico, con i relativi
servizi accessori per la Biblioteca e gli Uffici dell’Autorità, secondo i rispettivi elenchi di cui
agli Allegati A e B che costituiscono parte integrante del Capitolato tecnico di gara,
anch’esso predisposto e trasmesso dall’Ufficio richiedente;
in ordine al valore della fornitura, il suddetto Ufficio ha precisato che si stima un aumento
del prezzo degli abbonamenti nell’ordine del 20% nel prossimo anno e che gli abbonamenti
richiesti sono sostanzialmente coincidenti con quelli oggetto del contratto in corso;
il valore complessivo dell’acquisizione in parola include, oltre al prezzo relativo
all'abbonamento ai singoli periodici richiesti, anche la percentuale di commissione richiesta
dall'operatore economico per la gestione degli stessi e relativi servizi accessori, come
descritti nel citato Capitolato tecnico;
al fine di determinare il valore di gara sono dunque stati acquisiti i dati relativi alla spesa
sostenuta per gli abbonamenti in parola dal 2020 a oggi e di conseguenza è stato calcolato un
valore annuo complessivo di euro 97.370,00 oltre Iva, che tiene conto della variabilità dei
prezzi e della commissione per la gestione degli abbonamenti come ivi determinata, per un
valore complessivo, comprensivo anche della commissione, da porre a base d’asta per il
biennio 2023/2024 pari ad euro 194.740,00 al netto dell’IVA;
tale importo costituisce una mera stima in quanto non sono ancora disponibili i listini prezzo
relativi al 2023 e, tanto meno, quelli relativi al 2024 e, d'altro canto, alcuni abbonamenti
sono stranieri e, pertanto, il relativo prezzo è in valuta straniera e, dunque, soggetto alle
oscillazioni del tasso di cambio vigente al momento del pagamento;
quanto al criterio di aggiudicazione, tenuto conto che la fornitura degli abbonamenti
costituisce la prestazione principale e che i servizi accessori richiesti hanno caratteristiche
essenziali, come descritte nel Capitolato tecnico, ormai consolidate e standardizzate, anche
alla luce di quanto previsto dalla vigente c.d. Decretazione di semplificazione (D.L. n.
76/2020 e D..L. n.77/2021 e rispettive conversioni), si ritiene sussistano i presupposti di cui
agli artt. 36, comma 9bis e 95, comma 4, lett. b) del d.lgs.50/2016 s.m.i. necessari per il
ricorso al criterio del “minor prezzo”;
considerata la natura strumentale della fornitura oggetto di acquisizione per l’ordinario
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Autorità, nonché il valore complessivo stimato
per l’intero biennio contrattuale - inferiore alla vigente soglia comunitaria - verificato che
non risultano attivate convenzioni Consip, ma la fornitura in parola è acquistabile
nell’ambito del Bando BENI del Mercato elettronico della P.A., al fine di garantire la
massima partecipazione si propone di avviare una procedura negoziata, ai sensi degli
artt. 37, co.1 e 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2,
lett. b) del c.d. DL Semplificazioni, come modificato dal D.L. n.77/2021, convertito dalla
legge n. 108/2021, a mezzo RDO sul MEPA, aperta a tutti gli operatori abilitati per la
categoria merceologica di riferimento;
l’acquisto in questione è inserito nella programmazione biennale degli acquisti 2022-2023
redatta ai sensi dell’art.21 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
il contributo ANAC a carico della stazione appaltante, tenuto conto del valore della presente
gara, ammonta a euro 225,00, ai sensi della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021
attualmente in vigore, e che lo stesso rientra nei versamenti da effettuare all’Autorità
Nazionale Anticorruzione con cadenza quadrimestrale;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e
Programmazione economico-finanziaria relativamente agli aspetti finanziari e contabili e
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precisamente che la spesa complessiva di euro 204.822,80 (IVA inclusa) relativa all'intero biennio
contrattule sarà posta a carico delle pertinenti sottovoci del bilancio pluriennale dell'Autorità :

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2023 11.440,00

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2023 90.971,40

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2024 11.440,00

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2024 90.971,40

DETERMINA

di autorizzare per le motivazioni riportate in premessa, l’avvio di una procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di pubblicazioni periodiche, italiane ed estere, e relativi servizi
accessori per la Biblioteca e gli Uffici dell’Autorità per il biennio 2023/2024, come descritta
nella documentazione di gara, ai sensi degli artt. 37, co.1 e 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in
combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito 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, a mezzo RDO sul MEPA,
aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria merceologica di riferimento, da aggiudicare,
ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., col
criterio del “minor prezzo”, per un prezzo complessivo a base d’asta di euro 194.740,00 IVA
esclusa, tenuto conto di un costo annuo stimato, come sopra calcolato, di euro 97.370,00 oltre
Iva - comprensivo sia dei costi degli abbonamenti che della commissione - e dunque
complessivi  euro 204.822,80  Iva inclusa ove dovuta, con la precisazione che l’Iva è stata
calcolata stimando un’aliquota media del 4% per l’intera fornitura, in quanto le riviste inserite
negli elenchi allegati al Capitolato tecnico hanno aliquote Iva diverse tra loro (da 0% a 4%) e
che per la commissione è prevista un'aliquota del 22%;

di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa complessiva di euro  204.822,80 (inclusa IVA)
da porsi a carico dello stanziamento delle pertinenti sotto-voci del bilancio pluriennale
dell’Autorità di cui alla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria citata in premessa, come
appresso specificato:

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2023 11.440,00

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2023 90.971,40

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2024 11.440,00

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2024 90.971,40
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di approvare i documenti di gara di seguito elencati:

- Disciplinare di gara;
- Obblighi contrattuali;

- Capitolato tecnico con relativi Allegati A e B che ne formano parte integrante.

Il RUP individuato per la presente procedura è la dott.ssa Tiziana Piccione - funzionario
dell’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti.

In virtù del Regolamento di contabilità, il direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nel
Responsabile dell’Ufficio Ricerche e Biblioteca - d.ssa Anna Argentati.

Determina  firmata elettronicamente il 10/08/2022  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


