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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: RDO MEPA n. 382060 - MAINTENANCE ANNUALE LICENZE ORACLE 

 DATABASE ENTERPRISE EDITION PER AGCM – CIG Z6D36A419B 

 

Con Lettera di invito del 01.06.2022, giusta determina a contrarre n. 66/2022, 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 

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. 

n. 50/2016 e s.m.i., aperta a tutti gli operatori economici abilitati per la categoria merceologica di 

riferimento, per l’affidamento della maintenance annuale delle 4 licenze “Oracle Database 

Enterprise Edition – Processor Perpetual Software Update License and Support”, relative alla 

piattaforma Oracle in uso dell’Autorità, per un importo complessivo a base d’asta di euro 39.500,00 

Iva esclusa, pari ad euro 48.190,00 inclusa Iva. 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, inizialmente fissata per il 27.06.2022 ore 12:00 

e successivamente spostata al 04.07.2022 ore 12:30, in esito a revoca in autotutela della RDO n. 

3029366 a causa dei malfunzionamenti della piattaforma MEPA e contestuale ripubblicazione in 

copia della medesima RDO con ID negoziazione n. 3082060, giusta comunicato pubblicato sul sito 

istituzionale AGCM – Sezione Autorità Trasparente in data 27.06.2022, risultavano pervenute le 

offerte dei seguenti n. 2 operatori economici:  

• ARSLOGICA.SISTEMI S.R.L.– C.F./ P.IVA: 04108030281 

• KAY SYSTEMS ITALIA S.R.L. – C.F./P.IVA: 05380651009 

In data 11.07.2021, nel corso della prima seduta pubblica di gara sul MEPA, verificata la tempestività 

della ricezione delle offerte, si è proceduto all’apertura delle stesse e alla valutazione della 

documentazione amministrativa caricata a Sistema dai predetti partecipanti, in esito all’esame è 

emerso che entrambi i concorrenti hanno presentato tutta la documentazione richiesta, integra e 

corretta. 

Tutto quanto sopra considerato, tenuto conto dell’esito positivo della verifica della documentazione 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si conferma 

l’ammissione alla procedura nei confronti di: 

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

• KAY SYSTEMS ITALIA S.R.L. – C.F./P.IVA: 05380651009; 
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Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell’art.76, 

comma 2bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione sul sito www.agcm.it – sezione 

Autorità Trasparente. 

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, 11 luglio 2022 

      Il Responsabile  

  Antonietta Messina 
         (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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