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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 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota con cui la DGA e la DRI hanno sottoposto all'approvazione del Collegio,
all’Adunanza del 7 febbraio 2018, il percorso da seguire per la gestione delle forniture di servizi
applicativi e sistemistici per l'Autorità, ivi comprese le indicazioni di bilancio a tal fine elaborate;

VISTA la decisione assunta dal Collegio alla citata Adunanza del 7 febbraio 2018 di approvare il
contenuto della suddetta nota in ordine al percorso da seguire per l'affidamento dei servizi di
sviluppo, conduzione, manutenzione e supporto del Sistema Informativo dell'Autorità, ivi compresi
i servizi di manutenzione hardware del sistema informativo, e del correlato fabbisogno di spesa e
relativa fattibilità finanziaria;

VISTA la nota del 3.04.2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, su richiesta
dell’Ufficio Servizi Informativi e Ispettivi della Direzione Risorse Informative, ha proposto di
procedere all'avvio di una procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, ai
sensi degli artt.37, co.1 e 36, co.2, lett.b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché degli artt. 59, 60 e
63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, aperta a tutti gli operatori abilitati per il bando
“Servizi per il funzionamento della P.A.”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co.2 del citato decreto legislativo, per
l’affidamento dei servizi di manutenzione hardware del sistema informativo in uso presso
l’Autorità, come descritti nella documentazione di gara, per un importo complessivo relativo
all’intera durata contrattuale di 18 mesi dall’attivazione, da porre a base d’asta, pari ad
euro   200.000,00 - Iva esclusa, ovvero   euro 244.000,00 - Iva inclusa, da pagarsi in canoni trimestrali
posticipati;

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

− l’affidamento ha l’obiettivo di garantire il servizio continuativo indispensabile di
manutenzione hardware, il quale è attualmente fornito dal Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa costituito fra R1 S.p.A (Mandataria) e le Società IT SMART CO S.R.L. e
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OUTSOURCING NETWORK SISTEMI S.R.L. (Mandanti) giusta determina a contrarre
n.6/2018;   

− la procedura   de qua è conforme alle modalità di acquisizione di beni e servizi nel settore
informatico specificate nella Circolare Agid n. 2 del 24 giugno 2016 che, in attuazione
dell’articolo 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità
per l’anno 2016), ha previsto l’acquisizione centralizzata di beni e servizi informatici
attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP, come fattispecie idonea ad
escludere la relativa spesa dall’obiettivo di risparmio previsto per la gestione corrente del
settore informatico;

− ai fini dell’aggiudicazione si propone il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 d.lgs. 50/16) prevedendo un punteggio di 70/100 per l’offerta tecnica e di 30/100 per
l’offerta economica;

− ai sensi della delibera ANAC n.1377 del 21.12.2016, tenuto conto del valore della presente
gara, il contributo a carico dell’Autorità ammonta ad € 225,00;   

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 244.000,00 (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 di
previsione 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

1.3.2.19.5  308.802.323 2018 81.333,37

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

1.3.2.19.5  308.802.323 2019 162.666,63

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’acquisizione dei servizi relativi alla
manutenzione hardware del sistema informativo in uso presso l’Autorità, come descritti nella
documentazione di gara, tramite l'avvio di una procedura negoziata, a mezzo Richiesta di
Offerta (RdO) sul MEPA, ai sensi degli artt.37, co.1 e 36, co.2, lett.b), del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, aperta a tutti
gli operatori abilitati per il bando “Servizi per il funzionamento della P.A.”, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co.2 del
citato decreto legislativo, per un importo complessivo relativo all’intera durata contrattuale di 18
mesi dall’attivazione, da porre a base d’asta, pari a complessivi    euro   200.000,00 - Iva esclusa,
ovvero,   euro 244.000,00 - Iva inclusa, da pagarsi in canoni trimestrali posticipati;

• di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa complessiva stimata in   euro 244.000,00  - Iva
inclusa, per l’intera durata contrattuale, da porsi a carico dello stanziamento della pertinente
sotto-voce di bilancio pluriennale dell'Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa, come
appresso specificata:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.5  308.802.323 2018 81.333,37

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

1.3.2.19.5  308.802.323 2019 162.666,63

• di approvare i documenti di gara di seguito elencati:
• disciplinare di gara;
• obblighi contrattuali;
• capitolato tecnico.

Determina  firmata elettronicamente il 06/04/2018  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


