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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 successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota del 24 aprile 2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, anche su
richiesta dell'Ufficio Documentazione e Biblioteca, ha proposto di procedere all’acquisizione del
servizio di impaginazione, realizzazione di file pdf ad alta definizione, stampa (in offset, in digitale
e su chiavetta USB), allestimento, consegna e trasporto delle pubblicazioni e degli stampati
tipografici, a rilievo chimico e ad incisione, occorrenti all'Autorità, come descritto nella
documentazione di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 1 e
co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del regolamento di
contabilità dell’Autorità, mediante Richiesta di offerta - RDO sul MEPA, aperta agli operatori
economici abilitati, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, co.4,
lett. b) e c) del citato d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata triennale, a decorrere dalla data di
stipulazione del contratto, presumibilmente giugno 2017, per un importo complessivo a base d’asta
di   euro 73.180,00 Iva esclusa, pari ad   euro 89.279,60  inclusa Iva, come ivi ripartito;

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

− non sono attive convenzioni Consip concernenti detto servizio, ma lo stesso, per le
caratteristiche tecniche richieste, potrebbe essere acquisito a seguito di procedura negoziata
tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della P.A.;

− in considerazione della natura del MePA quale “maxi elenco aperto” di fornitori abilitati,
costituito a seguito di un bando di abilitazione, si ritiene che nell’ipotesi in parola il previo
avviso di indagine di mercato sul profilo di committente non sia necessario;

− tra i servizi richiesti rientrano oltre alla stampa anche la consegna e il trasporto di documenti
riservati, quali, ad esempio, il Discorso del Presidente in occasione della presentazione alle
Camere della relazione annuale di questa Autorità, la cui predisposizione, molto complessa ed
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articolata, richiede tempi brevissimi e dovendo essere conclusa a poche ore dalla relativa
presentazione, necessita dell’opportunità di limitare la partecipazione alla gara ai soli fornitori
con sede operativa nel Lazio;

− trattandosi di servzio caratterizzato da elevata ripetitività con caratteristiche standardizzate e
tecnicamente definite sussistono i presupposti di cui all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., necessari per il ricorso al criterio del “minor prezzo”;

− le quantità indicate negli allegati “tabella A” e “tabella B” sono da intendersi come una mera
stima dei consumi annuali di ciascun prodotto e saranno quindi fatturati esclusivamente gli
effettivi consumi;

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 89.279,60 (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

1.3.1.1.2  319.904.323 2017 6.999,99

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2018 20.000,00

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2019 20.000,00

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2020 12.999,61

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2017 3.660,00

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2018 9.760,00

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2019 9.760,00

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2020 6.100,00

DETERMINA

• di autorizzare l’acquisizione del servizio impaginazione, realizzazione di file pdf ad alta
definizione, stampa (in offset, in digitale e su chiavetta USB), allestimento, consegna e trasporto
delle pubblicazioni e degli stampati tipografici, a rilievo chimico e ad incisione, occorrenti
all'Autorità, come descritto nella documentazione di gara, mediante l’avvio di una procedura
negoziata a mezzo Richiesta di offerta - RDO sul MEPA, aperta agli operatori economici
abilitati per la categoria merceologica   de qua, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art.95, co.4, lett. b) e c) del citato D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata
triennale a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, presumibilmente giugno 2017, per
un importo complessivo a base d’asta di   euro 73.180,00 Iva esclusa, pari ad   euro 89.279,60   
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inclusa Iva, come indicativamente ripartita nella nota UAGEC citata in premessa;

• di autorizzare, pertanto,  la prenotazione di spesa complessiva stimata in   euro 89.279,60
(inclusa IVA) da porsi a carico degli stanziamenti delle sotto-voci di bilancio specificate nella
nota DIBRA di cui in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2017 6.999,99

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2018 20.000,00

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2019 20.000,00

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

1.3.1.1.2  319.904.323 2020 12.999,61

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2017 3.660,00

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2018 9.760,00

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2019 9.760,00

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

1.3.1.2.1  320.001.323 2020 6.100,00

• di approvare i documenti di gara di seguito elencati:

- disciplinare di gara con relative Tabella A e Tabella B;
- obblighi contrattuali;
- capitolato tecnico.

 Determina  firmata elettronicamente il 05/05/2017  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


