Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
IL 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 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la propria determina a contrarre n.76 del 22.05.2019 con cui è stato autorizzato l’avvio,
congiuntamente con Consob, di una procedura aperta in ambito comunitario, in modalità telematica
su piattaforma ASP, suddivisa in due lotti aggiudicabili separatamente secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 d.lgs. 50/2016), gestita unitariamente da
AGCM per l’affidamento dei servizi di traduzione e revisione, come descritti nella documentazione
di gara, per una durata biennale ed un valore complessivo stimato per i due lotti di euro 300.000,00
Iva esclusa (€ 366.000,00 Iva inclusa), di cui per il lotto AGCM euro 100.000,00 Iva esclusa, e
quindi euro 122.000,00 Iva inclusa, e dunque un importo complessivo stimato di euro 600.000,00
Iva esclusa per entrambi i lotti per l'intera durata contrattuale, comprensiva dell'eventuale esercizio
dell'opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni agli stessi prezzi e condizioni (2 anni + 2), di cui per il
biennio relativo al Lotto AGCM complessivi euro 122.000,00 - IVA inclusa, e quindi euro
100.000,00 - Iva esclusa;
RAVVISATE nella dott.ssa Alessandra Tonazzi - Dirigente Responsabile della Direzione per i Rapporti
Comunitari e Internazionali, nel dott. Antonio Buttà - Chief economist e nella dott.ssa Rossella
Franzese - Funzionario dell'Ufficio Affari Generali e Contratti le professionalità interne idonee alla
composizione della Commissione giudicatrice;
RAVVISATA nella dott.ssa Tiziana Piccione - Funzionario dell'Ufficio Affari Generali e Contratti la
professionalità idonea a svolgere il compito di segretario,

DETERMINA
di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice della gara relativa
all'affidamento a terzi del servizio di cui alle premesse:
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• dott.ssa Alessandra Tonazzi - Responsabile della Direzione per i Rapporti Comunitari e
Internazionali
Presidente;
• dott. Antonio Buttà - Chief economist

Componente;

• dott.ssa Rossella Franzese - Funzionario dell'Ufficio Affari Generali e Contratti
Componente;
-

di nominare segretario la dott.ssa Tiziana Piccione - Funzionario dell'Ufficio Affari Generali e
Contratti.

Determina firmata elettronicamente il 09/07/2019 da:
IL SEGRETARIO GENERALE
FILIPPO ARENA

Mod. 49

Determina 190115/ 2019

pag. 2

