
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER  
INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 
ai sensi dell’art. 36, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020, convertito da 
l. 120/2020, come modificato da d.l. 77/2021, convertito da l.108/2021 

 
L’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di 

seguito: Autorità o AGCM), 

CONSIDERATA 

l’esigenza di procedere all’affidamento della maintenance annuale delle n. 4 licenze “Oracle 

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

alla piattaforma Oracle operante su due server con unico processore dual core numero CSI 19183535, 

già in possesso dell’Autorità, come specificato nell’allegato “Disciplinare di gara”; 

 

PRESO ATTO 

che nell’ambito della RDO MEPA n. 3029366 - CIG Z6D36A419B, avente ad oggetto il servizio in 

questione e ripubblicata a mezzo RDO n. 3082060 – CIG Z6D36A419B a causa dei gravi 

malfunzionamenti della nuova piattaforma MEPA, al fine di consentire la presentazione delle offerte 

da parte degli operatori economici interessati, alla scadenza del nuovo termine di presentazione delle 

offerte fissato al 4 luglio 2022, non è stato possibile né visualizzare le offerte presentate, né avviare 

la seduta pubblica programmata in quanto il sistema segnalava l'impossibilità di svolgere tali attività, 

né tanto meno effettuare alcun comunicato ai partecipanti per segnalare l’impossibilità riscontrata 

dalla stazione appaltante; 

TENUTO CONTO 

dell'ormai imminente scadenza del contratto in essere per il servizio in parola e della necessità di 

garantire la continuità delle prestazioni, considerato altresì l'importo del contratto, inferiore a 

euro 40.000,00 Iva esclusa; 

VALUTATA 

l’opportunità di selezionare tempestivamente un idoneo operatore economico cui affidare i servizi di 

che trattasi, acquisendo a tal fine la relativa quotazione economica; 

INVITA 

a formulare offerta, con le modalità appresso specificate, al fine di procedere all’affidamento del 

servizio in parola ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 1, 

comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 
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n.120/2020, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n 77, convertito dalla legge 

n. 108/2021. 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D’ASTA: 

Costituisce oggetto del contratto il servizio di maintenance annuale, senza soluzione di continuità con 

il contratto in essere, delle n. 4 licenze “Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual. 

Software Update License and Support”, relative alla piattaforma Oracle operante su due server con 

unico processore dual-core numero CSI 19183535, già in possesso di questa Autorità, per la durata 

di 12 mesi, con decorrenza del nuovo contratto a far data dal 2 agosto 2022 e fino al 1^ agosto 2023. 

L’importo complessivo, omnicomprensivo, posto a base d’asta è pari ad euro 39.500,00 Iva esclusa, 
sulla base di un prezzo unitario massimo di manutenzione per licenza di euro 9.875,00 Iva esclusa. Il 

prezzo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa. 

Si rimanda per il dettaglio ai documenti allegati, già oggetto della citata RDO MEPA n. 3082060 – 

CIG Z6D36A419B (disciplinare di gara, obblighi contrattuali, patto d’integrità AGCM, modulo 

DGUE da compilare, domanda di partecipazione da compilare). 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

si rimanda per il dettaglio ai documenti allegati, già oggetto della citata RDO MEPA n. 3082060. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

L’offerta, con la documentazione richiesta negli allegati documenti di gara, dovrà essere redatta in 

lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore e dovrà essere inviata 

a mezzo PEC all’indirizzo:  

protocollo.agcm@pec.agcm.it. 

entro e non oltre il 7 luglio 2022 

ore 16:30 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manutenzione licenze Oracle– 

UAGEC1448” 

Il file pdf. contenente il prezzo complessivo offerto dovrà essere protetto da password per l’apertura. 

Tale password dovrà essere comunicata da ciascun operatore economico, all’indirizzo PEC 

dell’Autorità sopra riportato, solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e 
comunque entro l’8 luglio 2022 ore 10:30. 

In merito farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Autorità. 

L’Autorità, si riserva la facoltà di prorogare i termini di pubblicazione del presente avviso, qualora il 

numero di candidature pervenute non sia ritenuto sufficiente. 

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta 
e non vincola in alcun modo l’Autorità.  

I dati forniti verranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione 

generale dei dati (RGPD), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà 

mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
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Il presente avviso per manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità 

www.agcm.it – Autorità Trasparente. 

Roma, 4 luglio 2022 

 Il Responsabile 
Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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