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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 (Agcm) 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 di contabilità recante norme concernenti l’attività
negoziale dell’Autorità;

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. 57/2020, con la quale è stata avviata una procedura
negoziata attraverso RdO sul MePA n. 2549169 ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, nonché degli
artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di Contabilità dell’Autorità, articolata in tre lotti non aggiudicabili
separatamente e a consegna differita, da aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi
dell’art. 95, co. 4, del citato d.lgs.50/2016, per l’acquisizione di complessive n.°8.640,00 risme di
carta formato A4 80gr/mq, come analiticamente ripartite nei tre lotti nel documento “Specifiche
Tecniche”, per un importo complessivo posto a base d’asta pari a euro 21.459,68 Iva esclusa e,
dunque, euro 26.180,82 Iva inclusa;
VISTA la nota del 13 maggio 2020 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura svoltasi sul MePA RDO n. 2549169- CIG Z342CB020A per la fornitura di
complessive n.°8.640,00 risme di carta formato A4 80gr/mq per gli uffici dell’Agcm, alla quale
hanno partecipato cinque operatori economici e, propone di aggiudicare alla PARTNER UNO S.A.S
di Amato Fabrizio - C.F./P.I.04696421009 con sede legale a Roma in Via Pagani 105 - per un
prezzo complessivo, tenuto del prezzo unitario a risma di euro 2,23 Iva esclusa, pari a euro 
19.267,20 - Iva esclusa, ed euro 23.505,99   Iva inclusa;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:
in esito alla RdO n. 21.459,68, sono state presentate cinque offerte da parte delle seguenti
società: CCG S.R.L. - CF/P.I. 03351040583; DE.DA UFFICIO S.R.L - CF/P.I. 11803631008;
PARTNER UNO S.A.S di Amato Fabrizio - CF/P.I. 04696421009, MYO S.P.A. - CF/P.I.
03222970406, POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - CF/P.I. 00723460630, ed è
stata valutata con esito positivo la relativa documentazione amministrativa caricata sulla
piattaforma di Acquistinretepa e, pertanto, tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla
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procedura de qua, giusto provvedimento di ammissione dell’11.05.2020, debitamente
comunicato e pubblicato;
si è proceduto quindi, in seduta pubblica, all’apertura delle relative buste economiche, e la
graduatoria è risultata la seguente:

I. PARTNER UNO S.P.A.        Euro 19.267,20
II. CCG S.R.L.         Euro 19.526,40

III. DE.DA UFFICIO         Euro 20.304,00

IV. POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S.   Euro 20.995,20
V. MYO S.P.A.         Euro 21.168,00

l’offerta al minor prezzo è quindi risultata quella presentata da PARTNER UNO S.A.S di
Amato Fabrizio per un importo complessivo pari a euro 19.267,20 Iva esclusa ed un prezzo
unitario a risma di euro°2,23 Iva esclusa;

non essendo possibile, al momento, sorteggiare sul sistema MEPA il metodo da utilizzare per il
calcolo dell’eventuale soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, co.2 bis d.lgs. 50/2016 s.m.i., e
nella considerazione dello sconto massimo effettuato dalla citata Partner Uno sas pari al 10,21%
della base d’asta, dei ribassi effettuati dagli altri partecipanti e che trattasi di mera fornitura di
beni, in un’ottica di semplificazione e non aggravamento del procedimento amministrativo, si è
ritenuto che l’offerta presentata dalla citata Società sia valida e congrua e, pertanto, non si è
proceduto al calcolo della soglia di anomalia;

pertanto l’Ufficio ha proposto di approvare gli esiti della procedura sopra descritta e di
procedere all’aggiudicazione della fornitura in parola, come descritta nella documentazione di
gara, alla citata citata PARTNER UNO S.A.S di Amato Fabrizio - C.F./P.I. 04696421009 con
sede legale a Roma in Via Pagani 105 - per un prezzo complessivo, tenuto del prezzo unitario a
risma di euro 2,23 Iva esclusa, pari a euro

19.267,20 - Iva esclusa, ovvero, euro 23.505,99 - Iva inclusa.

Si precisa che l’importo complessivo di euro 19.267,20 Iva esclusa (€°2,23*8.640 risme) è
ripartito in parti uguali tra i tre lotti con consegne differite, come indicate nella documentazione
di gara, e precisamente:

- euro 6.422,40 per il Lotto 1 (n.2.880 risme) da attivarsi entro 3 giorni dalla stipula,
- euro 6.422,40 per il Lotto 2 (n.2.880 risme) da attivarsi entro 6 mesi dalla stipula,

- euro 6.422,40 per il Lotto 3 (n.2.880 risme) da attivarsi entro 12 mesi dalla stipula.

VISTO, inoltre, quanto attestato in merito dall’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile - Direzione
Bilancio e Ragioneria relativamente agli aspetti finanziari e contabili, e precisamente che:

- la spesa complessiva di euro  23.505,99  Iva inclusa sarà posta a carico di

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

1.3.1.2.1  323.301.323 2020 15.670,66

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

1.3.1.2.1  323.301.323 2021 7.835,33

DETERMINA
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 di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio
Affari Generali e Contratti che, nella procedura negoziata svoltasi sul MEPA tramite RDO
congiunta n. n. 2549169- CIG Z342CB020A per la fornitura di complessive n. 8.640 risme
suddivise in tre lotti uguali ed a consegne ripartite, come descritta nella documentazione di gara,
ha ritenuto valida e congrua l’offerta della PARTNER UNO S.A.S di Amato Fabrizio -
C.F./P.I.04696421009 con sede legale a Roma in Via Pagani 105 - per un prezzo complessivo,
tenuto conto del prezzo unitario a risma di euro 2,23 Iva esclusa, di euro 19.267,20 - Iva esclusa,
pari ad euro  23.505,99  Iva inclusa;

di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RDO congiunta
n.2549169,00 alla PARTNER UNO S.A.S di Amato Fabrizio - C.F./P.I.04696421009 con sede
legale a Roma in Via Pagani 105 - per un prezzo complessivo, tenuto conto del prezzo unitario a
risma di euro 2,23 Iva esclusa, di euro  19.267,20 - Iva esclusa, ovvero, euro  23.505,99 IVA;
inclusa;  

1. di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva relativa alla fornitura per AGCM di complessive
n. 8.640 risme divise in tre Lotti a consegna differita pari ad euro  23.505,99 inclusa IVA che
sarà posto a carico della pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla
nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

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

1.3.1.2.1  323.301.323 2020 15.670,66

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

1.3.1.2.1  323.301.323 2021 7.835,33

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.
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Determina firmata elettronicamente il 03/06/2020  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


