
Mod. 55 Determina 210106/ 2021 pag. 1

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, nonché l'art. 11, comma 2, che prevede che il trattamento
giuridico ed economico del personale dell'Autorità è stabilito in base ai criteri fissati dal
contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia";

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 del 1° ottobre 2019;

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 dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 - c.d. DL Semplificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - c.d. DL Semplificazioni bis;

VISTA la nota del 30 giugno 2021 con la quale l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti, in vista
della scadenza del contratto in essere relativo ai servizi di assistenza sanitaria e di medicina
preventiva (check-up) per il personale in servizio e in quiescenza dell'Autorità ed al fine di
avviare una gara comunitaria a procedura aperta per l'aggiudicazione dei servizi in parola, ha
proposto di procedere all’affidamento del servizio tecnico di supporto nella predisposizione
della documentazione ai fini dell’avvio della gara di assistenza sanitaria per i dipendenti e
pensionati dell’Autorità, come descritto nella documentazione di gara, a seguito di Trattativa
Diretta sul Mepa n. 1750427 - CIG Z4F323B521, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1, co. 2, lett. a) del c.d. DL
Semplificazioni, come modificato dal DL 31 maggio 2021, n.77, nonché degli artt. 59, 60 e 63,
comma 2 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, a Marsh S.p.A. - CF/P.Iva 01699520159
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con sede legale a Milano in Viale Luigi Bodio 33, per un importo complessivo di
euro 17.900,00 - I.V.A. esclusa, pari a euro 21.838,00   inclusa I.V.A.;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota dell'Ufficio Acquisti e
precisamente che:
- nel 2018 Consob, in attuazione dell’articolo 22, comma 7, del DL n. 90/2014, convertito con
modificazioni nella legge n. 114/2014, e dell'art. 5, comma 7 della relativa Convenzione
applicativa, stipulata il 23.12.2014, nonché dell'Accordo Attuativo sottoscritto il 13.4.2018, ha
gestito in nome e per conto anche di AGCM una procedura d’acquisto congiunta per
l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria e di medicina preventiva (check-up) per il
rispettivo personale in servizio e in quiescenza;
- la gara è stata aggiudicata a RBM Salute per il periodo 01.03.2019/28.02.2022;
- in vista della suddetta scadenza contrattuale è stato avviato un tavolo di lavoro con Banca
d'Italia e Consob per bandire una procedura di gara congiunta, con la previsione di affidare il
ruolo di stazione appaltante alla Banca d'Italia. Tuttavia, il disallineamento di quattro mesi tra la
scadenza del contratto della Banca d’Italia (30 giugno 2022) rispetto a quello di AGCM (28
febbraio 2022) renderebbe necessario procedere a una proroga tecnica dell'attuale contratto di
AGCM per consentire la partecipazione della stessa alla citata procedura congiunta, circostanza
ritenuta non opportuna dall'Autorità;
- al fine di garantire la decorrenza dei nuovi servizi di assistenza sanitaria e di medicina
preventiva senza soluzione di continuità con quelli in essere, ossia dal 1°marzo 2022, si è
rilevata la necessità di procedere in via autonoma all'indizione della relativa gara secondo le
prestazioni esistenti in Banca d’Italia, come recentemente aggiornate con apposito accordo
sindacale;
- considerata la ristrettezza dei tempi per bandire la gara (metà luglio 2021), si è ritenuto
necessario conferire un incarico alla Marsh S.pA., che svolge attività di broker  per alcune
polizze assicurative dell'Autorità,  in ragione del know how della società in materia di gare per
l’assistenza sanitaria svolte da enti pubblici (tra cui in particolare altre Autorità indipendenti)
che consentirebbe non solo l’inserimento delle migliorie contenute nel nuovo accordo sindacale
sottoscritto da Banca d’Italia, ma anche di eventuali altre prestazioni che il mercato è in grado di
offrire;

- la società Marsh ha presentato un’offerta economica di euro 17.900,00 che è apparsa congrua,
tenuto anche conto dell’urgenza, della natura dei servizi offerti e della professionalità ed
esperienza dei componenti del team dedicato per lo svolgimento del servizio tecnico di supporto
nella predisposizione della documentazione ai fini dell’avvio della predetta gara di assistenza
sanitaria per il personale dell'Autorità;

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

la spesa complessiva di euro 21.838,00 (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

1.3.2.11.999  312.210.323 2021 21.838,00
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DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto, a seguito di
Trattativa Diretta sul Mepa n. 1750427 - CIG Z4F323B521 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in combinato disposto con il decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal
DL 31 maggio 2021, n. 77, nonché degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di
contabilità dell’Autorità, all’affidamento del servizio tecnico di supporto nella predisposizione
della documentazione ai fini dell’avvio della gara di assistenza sanitaria per i dipendenti e
pensionati dell’Autorità, come descritto nella documentazione di gara, a Marsh S.p.A. -
CF/P.Iva 01699520159 con sede legale a Milano in Viale Luigi Bodio 33 - per un importo
complessivo di euro 17.900,00 - I.V.A. esclusa, pari a euro 21.838,00  inclusa I.V.A.;

di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di euro  21.838,00 inclusa I.V.A. da porsi a carico
dello stanziamento della pertinente sottvoce 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

1.3.2.11.999  312.210.323 2021 21.838,00

Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti RUP della presente
procedura è la dott.ssa Tiziana Piccione - funzionario di detto Ufficio.

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 06/07/2021  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


