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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, comma 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, comma 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. 84/19 del 1° ottobre 2019;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria determina a contrarre n. 68/2020, con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata, 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 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da
aggiudicare, ricorrendone i presupposti, secondo il criterio del “minor prezzo” (art. 95, co. 4
d.lgs. 50/2016), mediante Richiesta di Offerta - RDO sul MEPA, aperta agli operatori economici
abilitati per la categoria merceologica de qua, per l’affidamento del servizio di manutenzione,
assistenza tecnica e supporto specialistico sul sistema telefonico in uso presso l’Autorità, come
descritto nella documentazione di gara, per 36 mesi ed un importo complessivo a base d’asta di
euro 45.000,00 - Iva esclusa, ovvero euro 54.900,00 inclusa Iva, da pagarsi in canoni trimestrali
posticipati;
VISTA la nota del 25 maggio 2020 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto
dell’esito negativo della procedura svoltasi sul MePA tramite RDO n. 2555618 – CIG 8286695D08,
andata deserta per assenza di offerte ammissibili, e pertanto propone di autorizzare l’affidamento
tramite Trattativa diretta sul MEPA n.1297767 – CIG Z302D0703F, ai sensi dell’art. 37, co.1 e
dell’art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di
contabilità dell’Autorità, del servizio di manutenzione, assistenza tecnica e supporto specialistico
sul sistema telefonico in uso presso l’Autorità per la durata di 36 mesi, come descritto nella
documentazione di gara, a R1 S.P.A. – C.F./ P.IVA: 05231661009 con sede legale a Roma in Via
Monte Carmelo n.5 - per un prezzo complessivo, comprensivo di n.15 giornate a consumo di
servizio di supporto specialistico al prezzo unitario di euro 500,00 Iva esclusa come indicato
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nell’Allegato A - Dettaglio offerta, di euro 35.000,00 - Iva esclusa, e dunque euro 42.699,99  
inclusa Iva;
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:

in esito alla RdO n. 2555618 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
fissato per il 12 maggio 2020, è stata presentata una sola offerta da parte di CYBER-BEE
S.R.L. - CF/P.I. 14559061008;
dall’esame della documentazione amministrativa caricata dalla citata Società sulla
piattaforma di Acquistinretepa, tuttavia, è emerso che la stessa è carente della Certificazione
di Partnership Cisco di livello Premier, richiesta nel disciplinare di gara quale requisito di
idoneità professionale ai sensi dell’art.83, co.1 lett. a) d.lgs. 50/16 e, dunque, non
suscettibile di avvalimento;
l’offerta presentata da CYBER-BEE S.R.L è stata pertanto dichiarata non ammissibile alla
procedura e, per l’effetto, si è proceduto all’esclusione della stessa dalla gara come da
provvedimento comunicato e pubblicato ai sensi dell’art. 76, comma 2bis del d.lgs. 50/2016
s.m.i.;
tenuto conto dell’esito negativo della procedura competitiva tramite RDO sul MEPA,
dell’urgenza di procedere all’acquisizione del servizio in parola e della necessità di garantire
che il soggetto affidatario dello stesso sia in possesso della citata Certificazione Cisco, è
stata avviata apposita indagine di mercato tra gli operatori economici - presenti sul sito
Cisco - titolari della Certificazione di Partnership Cisco di livello Premier;
in esito a detta indagine l’offerta di R1 SPA è risultata quella al minor prezzo tra le n. 3
offerte presentate, come ivi specificate, ed essendo la stessa inferiore a euro 40.000,00 Iva
esclusa, è stata avviata con detta Società, ai sensi dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 2 lett. a)
del d.lgs. 50/2016 s.m.i, la Trattativa diretta sul MEPA n. 1297767 – CIG Z302D0703F - i
cui documenti di gara sono corrispondenti agli obblighi contrattuali ed al capitolato tecnico
della citata RDO n. 2555618;
in esito a detta Trattativa diretta il Fornitore ha confermato il prezzo complessivo di
euro 35.000,00 Iva esclusa, comprensivo di euro 7.500,00 Iva esclusa per n.15 giornate “a
chiamata” - da utilizzarsi nel corso dell’intera durata contrattuale - per il servizio di supporto
specialistico, come descritto nel capitolato tecnico, ad un prezzo di euro 500,00 Iva esclusa a
giornata/uomo come indicato nell’Allegato A - Dettaglio offerta;
l’Ufficio ha proposto di approvare gli esiti della procedura sopra descritta e di procedere
all’affidamento del servizio in parola, come descritto nella documentazione di gara, a R1
S.P.A. per un prezzo complessivo di euro 35.000,00 Iva esclusa, di cui euro 27.500,00 Iva
esclusa quale canone di manutenzione, da pagarsi in canoni trimestrali posticipati dalla data
di avvio del servizio, ed euro 7.500,00 Iva esclusa per n. 15 giornate/uomo di servizio di
supporto specialistico, da pagarsi solo in caso di effettivo consumo, secondo la ripartizione
ivi stimata nel corso dell’intera durata contrattuale;

VISTA, infine, la nota dell’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile - Direzione Bilancio e Ragioneria
che, relativamente agli aspetti finanziari e contabili, ha attestato che:

la spesa complessiva di euro  42.699,99  Iva inclusa sarà posta a carico del

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2020 8.353,95
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2021 14.233,37

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2022 14.233,37

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2023 5.879,30

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio
Affari Generali e Contratti per la RDO sul MEPA n. 2555618 – CIG 8286695D08, andata
deserta per assenza di offerte ammissibili, e per l’effetto di autorizzare l’affidamento tramite
Trattativa diretta sul MEPA n.1297767 – CIG Z302D0703F, ai sensi dell’art. 37, co.1 e
dell’art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento
di contabilità dell’Autorità, del servizio di manutenzione, assistenza tecnica e supporto
specialistico sul sistema telefonico in uso presso l’Autorità, come descritto nella
documentazione di gara, per la durata di 36 mesi a R1 S.P.A. – C.F./ P.IVA: 05231661009 con
sede legale a Roma in Via Monte Carmelo n.5 - per un prezzo complessivo di euro 35.000,00
Iva esclusa, di cui euro 7.500,00 Iva esclusa per n. 15 giornate a consumo di servizio di supporto
specialistico, e dunque euro 42.699,99  inclusa Iva;

2. di affidare, pertanto, alla predetta società R1 S.P.A. il servizio di cui alla Trattativa diretta sul
MEPA n.1297767 – CIG Z302D0703F per un importo contrattuale complessivo di
euro 35.000,00 Iva esclusa e, dunque, euro 42.699,99 inclusa IVA, di cui euro 27.500,00 Iva
esclusa quale canone di manutenzione, da pagarsi in canoni trimestrali posticipati dalla data di
avvio del servizio, ed euro 7.500,00 Iva esclusa per n. 15 giornate a consumo di servizio di
supporto specialistico al prezzo unitario di euro 500,00 Iva esclusa, da pagarsi solo in caso di
effettivo consumo nel corso dell’intera durata contrattuale;

3. di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva, come sopra calcolata, di euro 42.699,99
inclusa IVA da porsi a carico della pertinente sottovoce del bilancio pluriennale di previsione
2020/2022 dell’Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa, secondo la ripartizione
stimata appresso specificata e di tener conto dell'obbligazione di che trattasi per l'annualità
2023:

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2020 8.353,95

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2021 14.233,37

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2022 14.233,37

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2023 5.879,30

di nominare responsabile dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di contabilità
citato in premessa, il Responsabile della Direzione Risorse Informative dell'Autorità.
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Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti secondo le modalità
previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA.

Determina firmata elettronicamente il 27/05/2020  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


