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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. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTA la nota del 03.08.2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, stante l’esigenza di 

continuare a disporre per le annualità contributive 2019, 2020, 2021 e, in caso di esercizio di 

opzione di rinnovo del servizio, per le annualità contributive 2022 e 2023, di un servizio di supporto 

professionale finalizzato alla realizzazione di un’anagrafe di tutti i soggetti tenuti al versamento del 

contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità per ciascuna delle annualità contributive 

suddette, ha proposto di autorizzare l’avvio di una procedura di gara aperta a rilevanza comunitaria, 

ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del citato d.lgs., per l’affidamento del servizio de quo per 

un periodo di tre anni, fatta salva l’opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, come descritto nella 

documentazione di gara che prevede, altresì, la "opzione di modifica del contratto” ex art. 106, co.1, 

lett. a) del d.lgs. 50/2016, nel limite massimo del 30% del valore contrattuale, nonché l'eventuale 

“proroga” fino a 6 mesi nelle more della nuova gara ai sensi dell’art. 106, co.11 del medesimo 

d.lgs., per un valore complessivo stimato, come ivi ripartito, di euro 1.313.200,00 al netto dell’IVA, 

di cui € 562.800,00 IVA esclusa per il primo triennio di affidamento; 

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

 il servizio oggetto di affidamento prevede, attraverso l’implementazione di un sistema 

informatico, installato su infrastruttura di proprietà del Fornitore e di cui l’Autorità si 

riserva la proprietà dei dati e del codice sorgente sviluppato, lo svolgimento di tutte le 

attività relative alla definizione, per ciascun anno di contribuzione, del perimetro di tutti 

i soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento e di tutte le 

attività relative all’aggiornamento dei dati necessari per il calcolo dell’entità del 

contributo dovuto, nonché di tutte le attività correlate alla successiva rilevazione delle 

inadempienze in termini sia di mancato pagamento, sia di pagamento tardivo o parziale, 

ai fini delle successive azioni previste per il recupero dei crediti con relativa gestione e 

sistematizzazione dei dati relative alle stesse. A supporto del servizio de quo è, altresì, 
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previsto un servizio di contact center per tutto il periodo di affidamento e di call center 

nel periodo 1° giugno/10 agosto di ogni anno; 

 il Fornitore dovrà, altresì, garantire per l’intera durata contrattuale la piena funzionalità 

del sistema informatico alle specifiche esigenze dell’Autorità, nonché l’aggiornamento 

e l’implementazione dello stesso ai fini dell’adeguamento ad ogni cambiamento 

normativo e/o tecnologico dettato dalle Autorità di legge preposte o ai provvedimenti 

dell’Autorità in materia di contributo agli oneri di funzionamento; 

 l’acquisizione del servizio in parola è diretta a fornire l’Autorità di uno strumento 

flessibile, costantemente alimentato ed aggiornato con dati verificati e convalidati da un 

team di professionisti, nonché con flussi informativi di ritorno ad opera della Banca 

Cassiere, garantendo un iter proceduralizzato della riscossione e della successiva 

rendicontazione che garantisca, nelle giuste tempistiche, di disporre di tutti i dati 

necessari ad avviare le successive azioni previste per il recupero crediti e gestire tutte le 

fasi conseguenti e correlate; 

 per far fronte ad eventuali esigenze di “manutenzione evolutiva” (introduzione ed 

implementazione di nuove funzioni) del sistema informatico predisposto, espressamente 

richieste dall’Autorità, l’Ufficio propone di riservare una opzione di modifica 

contrattuale, nel limite massimo del 30% del valore contrattuale, ai sensi dell’art. 106, 

co.1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora si rendano necessarie 

modifiche/variazioni contrattuali come previste nei documenti di gara, a cui si rinvia, 

che non abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto. I relativi importi, 

rientranti nel valore complessivo posto a base di gara, costituiranno oggetto, 

eventualmente, di apposita autorizzazione di spesa; 

 la procedura risulta configurarsi sopra soglia comunitaria in virtù del valore stimato, in 

via presuntiva, in complessivi euro 1.313.200,00 IVA esclusa, pari a euro 1.602.104,00 

IVA 22% inclusa, sulla base di un importo annuo stimato del servizio pari ad 

euro 187.600,00 al netto dell'IVA, pari a euro 228.872,00 IVA inclusa. Detto valore si 

intende comprensivo del valore delle prime tre annualità di affidamento (annualità 

contributive 2019, 2020, 2021), nonché del valore delle ulteriori due annualità 

(annualità contributive 2022, 2023) in caso di esercizio di opzione di rinnovo, oltre che 

del valore massimo dell'opzione di modifica del contratto ex art. 106, co.1, lett. a) del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel limite del 30% del valore contrattuale del servizio 

(€ 562.800,00+375.200,00), ridotto del ribasso percentuale offerto ed, infine, di quello 

relativo all'eventuale “proroga”, fino ad un massimo di 6 mesi, nelle more della nuova 

gara ai sensi dell’art. 106, co.11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un valore pari a 

euro 93.800,00 Iva esclusa ridotto del ribasso percentuale offerto; 

 per effettuare la stima del valore del contratto per l’intero periodo contrattuale, come 

sopra descritto, si è tenuto conto della sola quota parte relativa all’erogazione dei servizi 

con riferimento: alla base d’asta della precedente gara (con esclusione, quindi, della 

parte relativa alla realizzazione di un data base dei contribuenti), pari a euro 100.000,00 

annui (Iva esclusa); ai costi sostenuti successivamente per le variazioni in aumento 

nell’ambito del “quinto d’obbligo”, per un importo annuo pari a euro 24.000,00 (Iva 

esclusa); ai costi per i servizi complementari di cui all’art. 57, comma 5 lettera b) del 

dlgs n. 163/2006, il cui importo annuo ammonta a euro 63.600,00 (Iva esclusa). 

Pertanto, si ritiene che la base d’asta debba essere calcolata tenendo conto di un valore 

annuo complessivo di euro 187.600,00 (Iva esclusa); 

 l’esercizio dell'opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, per le annualità contributive 

2022-2023, alle medesime condizioni offerte, sarà eventualmente autorizzata con 

apposita determina a contrarre, come anche la spesa relativa alle opzioni di modifica 

previste ai sensi dell’art.106, co.1, lett. a) e co.11 del d.lgs 50/2016 e s.m.i, per un 
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valore complessivo stimato di euro 375.200,00 (Iva esclusa), sarà autorizzata con 

successive determine, qualora ne ricorrano i presupposti; 

 il criterio proposto per l'aggiudicazione della procedura è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, prevedendo un punteggio di 70/100 per l’offerta 

tecnica e di 30/100 per l’offerta economica, secondo parametri di valutazione che 

privilegiano la qualità del servizio offerto, tenuto conto dell’importanza di poter fruire 

in modo completo e puntuale di un servizio di supporto il cui livello tecnico qualitativo 

sia adeguatamente elevato; 

 per la pubblicità prevista, ed in particolare per la pubblicazione del bando e degli avvisi 

a termini di legge, la spesa stimata ammonta ad euro 9.000,00 (IVA esclusa); 

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 239.852,00 (IVA inclusa), di cui euro 228.872,00 Iva inclusa per il 

servizio a carico dell'annualità 2019 ed euro 10.980,00 Iva inclusa per le spese di pubblicità a 

carico del bilancio 2018 è conforme a quanto disposto dall’art. 1, comma 321 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147; 

 quanto alle spese programmate per le successive annualità se ne terrà conto nei relativi bilanci 

di previsione; 

 la suddetta spesa sarà posta a carico delle pertinenti sotto voci del bilancio pluriennale 

dell'Autorità nei termini di seguito riportati: 

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.3.2.16.1  321.101.323 2018 10.980,00 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.3.2.11.999  312.209.323 2019 228.872,00 

 

 

DETERMINA 
 

 di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avvio di una procedura di gara aperta a 

rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del citato d.lgs., 

per l’affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione di un’anagrafe di tutti i soggetti 

tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità per le annualità 

contributive 2019-2020-2021, per un periodo di tre anni, fatta salva l’opzione di rinnovo, da 

autorizzarsi con apposita determina, per ulteriori 2 anni, per le annualità contributive 2022-

2023, come descritto nella documentazione di gara che prevede, altresì, previa apposita 

autorizzazione di spesa, la "opzione di modifica del contratto” ex art. 106, co.1, lett. a) del d.lgs. 

50/2016, nel limite del 30% del valore contrattuale (€ 562.800,00+375.200,00), ridotto del 

ribasso percentuale offerto, nonché l'eventuale “proroga” fino a un massimo di 6 mesi, nelle 

more della nuova gara ai sensi dell’art. 106, co.11 del medesimo d.lgs. per un valore pari a 

euro 93.800,00 Iva esclusa ridotto del ribasso percentuale offerto, per un valore complessivo 

stimato, soggetto a ribasso, di euro 1.313.200,00 al netto dell’IVA, pari a euro 1.602.104,00 

IVA inclusa, di cui € 562.800,00 IVA esclusa, pari ad euro 686.616,00 -  IVA inclusa  per il 

primo triennio di affidamento; 

 di autorizzare, pertanto, per il servizio de quo la spesa massima complessiva relativa al primo 

triennio di euro 562.800,00 IVA esclusa, pari a euro 686.616,00 IVA inclusa e di autorizzare, 

conseguentemente, la prenotazione per la spesa massima di euro 187.600,00 IVA esclusa, e 
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dunque euro 228.872,00 IVA 22% inclusa, relativamente alla erogazione del servizio per 

l’annualità 2019, fermo restando che delle spese programmate per le successive annualità si 

terrà conto nei relativi bilanci di previsione; 

 di autorizzare, altresì, la spesa stimata di euro 9.000,00 IVA esclusa, pari a euro 10.980,00 IVA 

inclusa per la pubblicità di gara ed in particolare per la pubblicazione del bando e degli avvisi a 

termini di legge; 

 di autorizzare pertanto la spesa complessiva di  239.852,00 (inclusa IVA) da ripartirsi e porsi a 

carico delle pertinenti sotto-voci di bilancio pluriennale di previsione di cui alla nota DIBRA 

citata in premessa, nei termini di seguito riportati: 
 

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.3.2.16.1  321.101.323 2018 10.980,00 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.3.2.11.999  312.209.323 2019 228.872,00 

 

  di approvare i documenti di gara di seguito elencati: 

 “Disciplinare di gara" con Allegato "Quotazione figure professionali per opzione di 

modifica" 

 “Specifiche tecniche" 

 "Obblighi contrattuali" 

 "Schema contrattuale" 

 

Determina  firmata elettronicamente il 06/08/2018  da: 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 FILIPPO ARENA 

 


