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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. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 216, comma 1 recante “Disposizioni
transitorie e di coordinamento”;

VISTA la nota del 27 ottobre 2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, su richiesta
dell’Ufficio del Segretario Generale, ha proposto di procedere, ai sensi dell’art.59, co. 8
d.lgs.163/06, all’acquisizione di un sistema informatico di controllo di gestione per la
misurazione delle performance dell’Autorità, attraverso l’avvio di un Appalto Specifico sulla base
dell’Accordo Quadro per i Servizi Applicativi alle Pubbliche Amministrazioni, stipulato in data
7 giugno 2016 tra la Consip S.p.A. e i seguenti n. 4 operatori economici:

− RTI ACCENTURE S.P.A

− RTI IBM ITALIA S.P.A

− RTI HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L

− RTI CAPGEMINI ITALIA S.P.A

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:

− oggetto della procedura è lo sviluppo del sistema di controllo di gestione dell’Autorità,
finalizzato alla misurazione delle performance operative ed economiche attraverso un
modello costituito dall’insieme di key Performance Indicator (KPI), soluzioni
organizzative, di processo e informatiche a supporto, sulla base dell’architettura disegnata
nell'ambito del contratto rep. 26/2015, del 29.09.2015 stipulato con la KPMG Advisory
S.p.A. avente ad oggetto la realizzazione del disegno del controllo di gestione in parola;
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− in particolare, la procedura è diretta all’affidamento di un insieme di servizi di base e
complementari, previsti nell’Accordo Quadro Servizi Applicativi, come ivi dettagliato, che
dovranno assicurare l’implementazione (analisi, progettazione, realizzazione e messa in
esercizio), l’evoluzione e la manutenzione in garanzia della soluzione del controllo di
gestione per una durata complessiva di 36 mesi, di cui gli ultimi 12 ai soli fini di garanzia;

− il valore stimato dei servizi oggetto della presente procedura da porre a base d’asta è stato
determinato in complessivi   euro 721.289,00 al netto dell’IVA e, dunque,   euro 879.972,58    
inclusa Iva, sulla base delle quotazioni offerte per ogni figura professionale in sede di
Accordo Quadro dagli aggiudicatari dello stesso e in base ai giorni/persona previsti per
ogni figura professionale e per ogni singolo servizio dal Capitolato tecnico a tal fine
predisposto;

− per la procedura di gara   de qua, in considerazione del valore e della tipologia dei servizi da
affidare è stata prevista l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa con un punteggio tecnico massimo attribuibile di 65/100, di cui 25 punti
quale punteggio tecnico massimo ereditato dall'Accordo Quadro e 40 punti quale punteggio
tecnico massimo attribuibile in sede di Appalto Specifico, e con un punteggio economico
massimo attribuibile di 35/100, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs.163/2006;

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 879.972,58 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto
dall’art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico della pertinente sottovoce del bilancio pluriennale
dell'Autorità nei termini di cui appresso:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

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

2.2.3.2.1  604.401.323 2018 527.983,55

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

2.2.3.2.1  604.401.323 2019 351.989,03

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’acquisizione di un sistema
informatico di controllo di gestione per la misurazione delle performance dell’Autorità, come
descritto nella documentazione di gara, con l’avvio, ai sensi dell’art.59, co.8 d.lgs.163/06, di
un Appalto Specifico sulla base dell’Accordo Quadro per i Servizi Applicativi alle Pubbliche
Amministrazioni stipulato tra la Consip S.p.A e RTI Accenture S.p.A, RTI IBM Italia S.p.A,
RTI HP Enterprise Services Italia S.r.L e RTI Capgemini Italia S.p.A, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs.163/2006,
per la durata di 36 mesi, di cui gli ultimi 12 ai soli fini di garanzia, per un valore complessivo
stimato, posto a base d’asta, pari ad   euro 721.289,00 al netto dell’IVA, pari ad   euro
879.972,58  inclusa Iva;

• di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa complessiva stimata in   euro 879.972,58
(inclusa IVA) da porsi a carico della pertinente sottovoce del bilancio pluriennale
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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

2.2.3.2.1  604.401.323 2018 527.983,55

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

2.2.3.2.1  604.401.323 2019 351.989,03

• di approvare i documenti di gara di seguito elencati:

 - capitolato tecnico;

 - richiesta di offerta.

Determina  firmata elettronicamente il 30/10/2017  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


