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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

OGGETTO: RDO MEPA n. 3285778 - Rinnovo n.300 licenze Citrix e manutenzione due apparati 

 Citrix ADC MPX5901 in uso presso AGCM – CIG 94840841B5 

Con Lettera di invito del 10.11.2022, giusta determina a contrarre n. 167/2022, ai fini del rinnovo 

delle n. 300 licenze Citrix e della manutenzione dei due apparati Citrix ADC MPX5901 in uso presso 

AGCM, è stata avviata una procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA, 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 decreto-legge 

n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come modificato dal decreto-legge 

n. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di 

contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., aperta a tutti gli operatori economici abilitati per la 

categoria merceologica di riferimento, per l’affidamento del rinnovo della manutenzione delle n. 300 

licenze Citrix Virtual Apps and Desktop On-Prem Advanced in uso presso l’Autorità per 36 mesi e 

del rinnovo della manutenzione e supporto tecnico offerto dalla Casa madre dei due apparati Citrix 

ADP MPX 5901 Advanced Edition 2x10G SFP+; 6x10/100/1000CU; 10GE SFP+ and 1GE aventi 

serial number n.29CZGD83PG e n.3X54ZD437H, fino al 31.12.2025, come descritti nella 

documentazione di gara, per un importo complessivo a base d’asta di euro 170.000,00 Iva esclusa, 

pari a euro 207.400,00 inclusa Iva 22%. 

A seguito dell’ammissione dei n. 3 operatori economici partecipanti alla suddetta procedura, come 

risulta da provvedimento di ammissione del 29.11.2022, si è proceduto all’apertura delle relative 

offerte economiche. 

In fase di esame delle offerte economiche è emerso che ITALCONSULTA S.r.l. - C.F./P.IVA 

07538300158 non ha indicato i costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i..  

Al riguardo si rileva che l’art 13 del disciplinare di gara richiede espressamente l’indicazione dei costi 

della sicurezza afferenti all’attività di impresa e che, comunque, l’obbligo di fornire tale indicazione 

è previsto all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Peraltro, con i chiarimenti resi in data 17.11.2022 - domanda D6 - è stata espressamente ribadita la 

necessità di indicare tali oneri nel modulo “offerta economica” generato dal Sistema oppure, in 

alternativa, nell’Allegato A – Dettaglio offerta. 

L'argomento è stato oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato, nelle Adunanze Plenarie nn. 7 e 8 

del 2 aprile 2020, che hanno stabilito il principio per cui la mancata indicazione di tali costi comporta 

l’esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui 

l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non sia specificato nella documentazione di gara, 

fatta salva l’ipotesi in cui risulti materialmente impossibile per gli offerenti di indicare i costi in 

questione nelle loro offerte economiche, nel qual caso, in ossequio ai principi di trasparenza e di 

proporzionalità, è consentito agli offerenti di sanare la loro situazione mediante il soccorso istruttorio. 
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Tale evenienza non si è verificata nella procedura in oggetto, dal momento che, come precisato, era 

stata data la possibilità di indicare i costi della sicurezza aziendale, oltre che nel modello “offerta 

economica”, anche nell’Allegato A – Dettaglio, come fatto dagli altri concorrenti. 

Si procede, pertanto, all’esclusione dalla procedura in oggetto di ITALCONSULTA S.r.l.- 

C.F./P.IVA 07538300158 per omessa indicazione dei costi della sicurezza aziendale. 

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell’art.76, 

comma 5 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità. Per 

ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi al RUP, dott.ssa Valeria De Nicola, 

tel. 06 85821653 - indirizzo e-mail: valeria.denicola@agcm.it;  gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 29 novembre 2022 

             Il Responsabile 

Direzione Acquisti e Affari Generali 

   Barbara Fattorini 
 (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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