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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 in legge n. 120/2020;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; convertito con modificazioni in legge n. 10872021;
VISTA la propria determina a contrarre n. 119/2022, con la quale è stata autorizzata l’acquisizione
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 descritti nella documentazione di
gara, tramite l'avvio di 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, 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%;
VISTA la nota del 10 ottobre 2022 con la quale l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dà conto delle
risultanze della procedura negoziata svoltasi sul MePA con RDO n. 3155725 - CIG 93821245A6 per
l'aggiudicazione della fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed estere, e relativi servizi
accessori, per il biennio 2023/2024, come descritta nella documentazione di gara, alla quale hanno
partecipato n. 2 operatori economici, e propone di aggiudicare la citata fornitura a EBSCO
INFORMATION SERVICES SRL - C.F./P.I. 11164410018 con sede legale in Via Gressoney 29/b
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10155 TORINO - che ha presentato il minor prezzo con un ribasso della base d'asta del 20,319%, per
un importo complessivo stimato per l'intero biennio contrattuale, di euro  155.169,98 Iva esclusa,
comprensivo sia della commissione offerta per il servizio - pari al 2,5 % del prezzo di listino -  che dei
costi degli abbonamenti, come dettagliato con i prezzi annui stimati nell'allegato "A Biblioteca" e
nell'Allegato "B Uffici" facenti parte integrante dell'Offerta economica presentata;
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:
- alla data di scadenza di presentazione delle offerte per la RDO MEPA n.3155725, fissata per il

04.10.2022 ore 12:00, risultavanopervenute le offerte dei seguenti n. 2 operatori economici:
1. EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. C.F./P.I. 11164410018
2. CELDES S.R.L. C.F. 02938930589/P.I. 01137991004

nella medesima data del 4/10/2022, nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA, accertata la
tempestività della ricezione delle offerte, si è proceduto all’apertura delle stesse e alla valutazione
della documentazione amministrativa caricata a Sistema dai predetti partecipanti. Tenuto conto
dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di partecipazione, tutte le
Società partecipanti alla procedura sopra specificata sono state ammesse. Il relativo provvedimento
è stato debitamente comunicato e pubblicato;
nella medesima seduta pubblica si è proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata da
ciascun partecipante e dal sistema MEPA sono risultati i seguenti importi complessivi offerti:

CELDES SRL                                                 € 158.310,44

EBSCO INFORMATION SERVICES SRL  € 155.169,98

esaminato con esito positivo il curriculum vitae del Referente di cui all’art. 3.1 del Capitolato
tecnico, allegato all’Offerta Economica di ciascuna Società, e verificata la rispondenza dell’elenco
degli abbonamenti regolarmente caricato a Sistema da entrambi gli operatori economici con
l’elenco di cui all’ “Allegato A” e all’”Allegato B” del Capitolato tecnico di gara, si è proceduto
all’approvazione delle offerte economiche presentate dalle citate due Società e l’offerta al “minor
prezzo” è risultata quella presentata da EBSCO INFORMATION SERVICES SRL  per un
importo complessivo pari a euro 155.169,98, comprensivo sia dei costi degli abbonamenti che
della commissione offerta – pari al 2,5% del prezzo di listino;
nella considerazione del numero dei partecipanti, inferiore a 5, non si è proceduto al calcolo della
soglia di anomalia di cui all’art. 97, co.2 bis d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
come evidenziato in fase di avvio della procedura, il suddetto importo contrattuale costituisce una
mera stima in quanto non sono ancora disponibili tutti 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;
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 (0% per gli
abbonamenti cartacei e 4% per gli abbonamenti on line), mentre per la commissione è prevista
un'aliquota del 22%, pertanto, il valore contrattuale complessivo stimato per l'intero biennio
contrattuale 2023/2024 è calcolato in euro 162.058,02 Iva 4% - 22% inclusa;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che la spesa complessiva di euro  162.058,02  Iva inclusa sarà posta
a carico del Bilancio pluriennale di previsione  dell'Autorità coma appresso specificato:

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2023 8.282,60

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2023 72.746,41

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2024 8.282,60

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2024 72.746,41

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio
Acquisti e Gstione Contratti nella procedura negoziata svoltasi mediante RDO MEPA n.3155725 -
CIG 93821245A6, e di procedere all’aggiudicazione 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 descritto nella documentazione di gara, a EBSCO INFORMATION
SERVICES SRL - C.F./P.I. 11164410018 per un prezzo complessivo stimato per l'intero biennio
pari a euro 155.169,98 Iva esclusa, comprensivo sia dei costi degli abbonamenti, tenuto conto dei
prezzi annui indicati nell'Allegato A Biblioteca e nell’Allegato B Uffici caricati a Sistema da
Ebsco, che della commissione offerta per la gestione degli abbonamenti - pari al 2,5 % dei prezzi
di listino - con un ribasso della base d'asta del 20,319%;
di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016, la citata RDO n.3155725 -
CIG 93821245A6 a EBSCO INFORMATION SERVICES SRL - C.F./P.I. 11164410018 con sede
legale in Via Gressoney 29/b 10155 TORINO - per un prezzo complessivo stimato per l'intero
biennio 2023/2024, come sopra calcolato, pari a euro 155.169,98 Iva esclusa e, dunque, euro
162.058,02 Iva 4% e 22% inclusa ove dovuta;  
di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva stimata per la fornitura in parola pari a euro
162.058,02 inclusa IVA ove dovuta, da porsi a carico delle pertinenti sotto-voci del bilancio
pluriennale di previsione 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 8.282,60

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2023 72.746,41

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

1.3.1.1.1  319.902.323 2024 8.282,60

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

2.2.1.99.1  605.501.323 2024 72.746,41

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, il Responsabile
dell’Ufficio contratti dell’Autorità secondo le regole dell’e-procurement.
Direttore dell'esecuzione del contratto in parola è, ai sensi dell'art. 65 del citato Regolamento di
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contabilità, il Responsabile dell'Ufficio Ricerche e Biblioteca dell'Autorità.

Determina firmata elettronicamente il 17/10/2022  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


