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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 del 27.07.2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, su richiesta 

dell’Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche, ha proposto l’approvvigionamento di un 

servizio di predisposizione di un piano di aggiornamento tecnologico del portafoglio informatico 

(hardware e software) in uso presso l’Autorità, come descritto nella documentazione di gara, tramite 

l'avvio di una procedura negoziata attraverso 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, aperta a tutti gli operatori abilitati per 

il bando “Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni”, 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 a corpo, da porre a base d’asta, pari a complessivi 

euro 120.000,00 Iva esclusa e, dunque, pari ad euro  146.400,00   inclusa Iva;  

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

 l’affidamento ha l’obiettivo di razionalizzare le infrastrutture IT, per diminuirne i costi di 

esercizio, semplificarne la gestione operativa, aumentarne l’efficienza e la flessibilità, onde 

ottenere un miglioramento, nell’arco di un biennio, dell’efficienza del sistema nel suo 

complesso, in linea con la strategia digitale del Paese; 

 in considerazione della natura del MePA quale “maxi elenco aperto” di fornitori abilitati, 

costituito a seguito di un bando di abilitazione, e, a maggior ragione, del fatto che la R.D.O. 

che si intende avviare sarà aperta a tutti i fornitori abilitati su detta piattaforma per il Bando 

MEPA “Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni”, si ritiene che, 

nell’ipotesi in parola, il previo avviso di indagine di mercato sul profilo di committente non è 

necessario; 

 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 
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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 80/100 per l’offerta tecnica e di 20/100 per 

l’offerta economica, privilegiando, pertanto, la qualità rispetto all’importo, in virtù della 

natura progettuale del servizio richiesto, nonché dell’esigenza di valutare l’intervento sotto il 

profilo del miglioramento tecnologico, della razionalizzazione dei sistemi informatici già in 

uso, oltre che dell’efficientamento della spesa nel breve e nel lungo periodo; 

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 146.400,00 (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 delle pertinenti sottovoci del bilancio 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 

1.3.2.11.999  312.210.323 2017 146.400,00 

 

 

DETERMINA 
 

 di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’acquisizione del servizio relativo alla 

predisposizione di un piano di aggiornamento tecnologico del portafoglio informatico (hardware 

e software) in uso presso l’Autorità, come descritto 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, aperta a tutti gli operatori abilitati 

per il bando “Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni”, 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 a corpo, da porre a base d’asta, pari a 

complessivi euro 120.000,00 Iva esclusa e, dunque, ad euro 146.400,00  inclusa Iva; 

 di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa complessiva stimata in euro 146.400,00 

(inclusa IVA) da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sotto-voce di bilancio 

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 

1.3.2.11.999  312.210.323 2017 146.400,00 

 di approvare i documenti di gara di seguito elencati: 

 disciplinare di gara; 

 obblighi contrattuali; 

 specifiche tecniche. 

 

Determina  firmata elettronicamente il 09/08/2017  da: 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
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 ROBERTO CHIEPPA 

 


