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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato
IL VICE 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 provvedimento del Segretario Generale n.67/14 del 17 aprile 2014;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la nota del 12 febbraio 2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di
procedere, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63, co 2
del Regolamento di contabilità dell’Autorità, all’affidamento diretto a seguito di Trattativa diretta
sul Mepa ad Infordata S.p.A. – P.Iva/C.F. 00929440592 con sede legale a Latina (LT) in Piazza
Paolo VI - cap 04100 dei servizi di conduzione, manutenzione e supporto del sistema informativo -
Lotto 1, come ivi specificati, per un periodo di 2 mesi dal 17 febbraio 2018 ed un importo
complessivo di   euro 22.200,00 Iva esclusa, pari ad   euro 27.084,00   inclusa Iva;   

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

− giusta determina n. 32/2015, a seguito di procedura aperta a rilevanza comunitaria per
l’affidamento dei servizi di sviluppo, conduzione, manutenzione e supporto del sistema
informativo di AGCM – LOTTO 1 - CIG 5621318A5A, è stato approvato il contratto
rep. n. 23/2015 stipulato in data 11/02/2015 tra l’Autorità ed Infordata S.p.A.;

− in vista della suddetta scadenza contrattuale sono state avviate, a cura della competente
Direzione Risorse Informative, le attività propedeutiche all’adesione al Contratto Quadro
“Sistemi Gestionali Integrati per la P.A.” (di seguito: SGI) - Lotto 1 stipulato da Consip l’8
novembre 2017 con l’aggiudicatario RTI Accenture Spa - Accenture Technology Solutions Srl -
Leonardo Spa (già Finmeccanica Spa) - IBM Italia Spa - Sistemi Informativi Srl, il quale
garantisce tutti i servizi di cui all’attuale contratto;

− al fine di garantire, nelle more dell’attivazione del suddetto Contratto quadro, i servizi
continuativi indispensabili oggetto del vigente contratto (c.d. Lotto 1) ed in particolare il
servizio C: manutenzione adeguativa e correttiva (MAD - MAC), il servizio D: servizio di
conduzione applicativa ed il servizio E: supporto specialistico, anche al fine di consentire
l’affiancamento con il fornitore subentrante, si è provveduto ad acquisire la disponibilità di
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Infordata S.p.A. a garantire la continuità dei servizi in essere, come sopra specificati, per la
durata di circa 2 mesi, alle medesime vigenti condizioni tecnico/economiche;

− in esito alla Trattativa diretta sul MEPA n. 394675 la citata Società ha confermato l’offerta
economica formulata nella gara aperta sopra specificata, per i seguenti servizi per un importo
complessivo di   euro 22.200,00 I.V.A. esclusa, secondo gli importi appresso specificati:

− servizio C: canone bimestrale € 10.325,00 Iva esclusa;

− servizio D: canone bimestrale € 10.325,00 Iva esclusa;

− servizio   E: complessivi € 1.550,00 Iva esclusa per giornate/uomo a consumo effettivamente
rese, secondo le tariffe previste nel citato contratto rep. n. 23/2015;

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 27.084,00 (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 di:   

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 12.596,50

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

1.3.2.19.1  307.702.323 2018 14.487,50

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’affidamento diretto - a seguito di
Trattativa diretta sul Mepa n. 394675 - ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016,
nonché degli artt. 59, 60 e 63, co 2 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, all’affidamento
diretto a seguito di Trattativa diretta sul Mepa ad Infordata S.p.A. – P.Iva/C.F. 00929440592
con sede legale a Latina (LT) in Piazza Paolo VI - cap 04100 dei servizi di conduzione,
manutenzione e supporto del sistema informativo - Lotto 1, come specificati in premessa, per un
periodo di 2 mesi dal 17 febbraio 2018 ed un importo complessivo di   euro 22.200,00 Iva esclusa
e, quindi,   euro 27.084,00  inclusa Iva;

• di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di   euro  27.084,00 (inclusa IVA) da porsi a carico
dello stanziamento delle pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla
nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificata:

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 12.596,50

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

1.3.2.19.1  307.702.323 2018 14.487,50

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti, secondo le
modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA.

Determina  firmata elettronicamente il 16/02/2018  da:
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IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI
   


