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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

OGGETTO: RDO sul MEPA n. 2579445 per MAINTENANCE ANNUALE LICENZE ORACLE 

DATABASE ENTERPRISE EDITION PER AGCM – CIG Z082D35F4A.  

• Con Lettera di invito del 05.06.2020 (all.1), giusta determina a contrarre n. 101/2020, ai fini 

del rinnovo della maintenance di n. 4 licenze “Oracle Database Enterprise Edition- Processor 

Perpetual. Software Update and Support” in uso presso l'Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato, è stata avviata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, 

co. 1 e co. 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché degli artt. 59, 60 e 63, co. 2, del Regolamento 

di contabilità dell’Autorità, una procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2579445, 

aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria merceologica de qua, da aggiudicarsi 

secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4, del citato d.lgs. 50/2016 

e s.m.i., per un importo complessivo a base d’asta di euro 35.000,00 Iva esclusa, pari a 

euro 42.700,00 inclusa Iva.  

• Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 22.06.2020 ore 10:45, 

risultavano pervenute le offerte dei seguenti n.7 operatori economici:  

1) ARSLOGICA.SISTEMI S.R.L.– C.F./ P.IVA: 04108030281; 

2) CONSOFT SISTEMI S.P.A.– C.F./P.IVA: 05035220010; 

3) G.D. GRAFIDATA. S.R.L. – C.F. 02991230588/P.IVA: 01146441009; 

4) KAY SYSTEMS ITALIA S.R.L. – C.F./P.IVA: 05380651009; 

5) R1 S.P.A. – C.F./P.IVA: 05231661009; 

6) SETEK S.R.L. –P.IVA: 02082040680; 

7) TELECOM ITALIA S.P.A.– C.F./P.IVA: 00488410010; 

• Nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 22.06.2020 si è provveduto, con esito 

positivo, alla verifica della documentazione amministrativa caricata a sistema dalle citate 

Società, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e di quanto previsto dalla documentazione di gara. Pertanto, tutte le imprese partecipanti 

sono state ammesse alla procedura sopra specificata. 

• Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi 

dell’art.76, comma 2-bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e lo stesso è pubblicato su profilo del 

committente – sezione Autorità trasparente. 

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità. Per ogni 

ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio tel. 06-85821653 - 

indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 26 giugno 2020 

Il Responsabile del Procedimento 

Annalisa Rocchietti March 
   (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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