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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 d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il provvedimento del Segretario Generale n.67/14 del 17 aprile 2014;

VISTA la propria determina a contrarre n. 36/2017 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b)
del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità dell’Autorità, da
aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo” (art. 95, co. 4, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016),
mediante Richiesta di offerta - RDO sul MEPA, aperta agli operatori economici abilitati per la
categoria merceologica de qua, per l’aggiornamento e l’acquisto delle licenze ACROBAT PRO DC
in uso presso l’Autorità come dettagliate nella documentazione di gara, per un importo complessivo
a base d’asta di euro 19.000,00 Iva esclusa;   

VISTA la nota del 15 maggio 2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura svoltasi sul MEPA (RdO n. 1550554 – CIG Z501E240B2) alla quale
hanno partecipato n.9 operatori economici, e propone di aggiudicare la fornitura a
BG&PARTNERS s.r.l.. P.IVA 06272481000, con sede legale in Via –A. Zanetta, n. 118, Roma ,
per un prezzo complessivo di   euro 12.457,00 - Iva esclusa, ed euro 15.197,54   inclusa Iva;

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

• esaminata la documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma di Acquistinretepa dai
nove partecipanti e rilevata l’incompletezza della documentazione amministrativa prodotta da
C2 s.r.l., R-STORE S.p.a ed ECO LASER INFORMATICA si è proceduto alla richiesta della
relativa integrazione documentale;

• conseguentemente, acquisita con esito positivo la relativa documentazione da parte dei suddetti
operatori economici, si è proceduto all’ apertura delle relative buste economiche e l’offerta al
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minor prezzo è risultata essere quella di BG&PARTNERS s.r.l pari a complessivi
euro 12.457,00 Iva esclusa;

• in esito alla verifica di anomalia effettuato, a seguito di previo sorteggio tramite Mepa, ai sensi
del metodo di cui all’art.97, co.2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 - con coefficiente estratto pari a 0,8 -
è le prime tre offerte in graduatoria sono risultate anormalmente basse ;

• esaminati con esito positivo i giustificativi pervenuti tempestivamente da parte di
BG&PARTNERS, ECO LASER INFORMATICA e FILIPPETTI, e ritenuta quindi valida e
congrua l’offerta economica presentata BG&PARTNERS s.r.l, si è proceduto sul MEPA alla
proposta di aggiudicazione in favore della stessa con la seguente graduatoria:

SOCIETA'
C.F./P.I.

RIBASSO OFFERTA
ECONOMICA

I. BG&PARTNERS S.R.L. 06272481000 34,43% € 12.457,00
II. ECO LASER INFORMATICA  S.R.L. 04427081007 34,10% € 12.520,00
III. FILIPPETTI S.P.A. 02013090424 33,69% € 12.590,00
IV. GWAY s.r.l. 11673301005 30,30% € 13.241,20
V. TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 30,03% € 13.292,48
VI. C2 S.R.L. 01121130197 29,71% € 13.355,00
VII. R-STORE S.P.A. 05984211218 29,44% € 13.405,60
VIII.TECH.CON S.R.L. 01811530649 28.46% € 13.592,00
IX. BUSINESS-E S.R.L. 02019960398 27,63% € 13.750,00

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che:

• la spesa de qua è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;

• la spesa complessiva di euro  15.197,54  Iva inclusa sarà posta a carico dello stanziamento della
pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità, come appresso specificato:

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 2017 10.344,38

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

2.2.3.2.2  606.601.323 2017 4.853,16

DETERMINA

• di approvare le risultanze dell’attività sul MEPA dell’Ufficio Affari Generali e Contratti che ha
ritenuto valida e congrua l’offerta economica presentata dalla.   BG&PARTNERS s.r.l,   P.IVA
06272481000, con sede legale in Roma Via A. Zanetta n. 118, nella RDO n. 1550554 per
l’acquisizione dell’upgrade di n. 50 licenze Adobe Acrobat in uso presso l’Autorità alla versione
Adobe Acrobat Pro Dc Desktop, nonché di n. 10 nuove licenze Adobe Acrobat perpetue, come
dettagliate nella documentazione di gara, per un prezzo complessivo di   euro   12.457,00, pari a   
euro   15.197,54  inclusa Iva;   

• di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016, la citata RDO n. 1550554 alla
BG&PARTNERS s.r.l,   nei termini di cui al punto precedente per un importo contrattuale
complessivo di  euro  15.197,54 inclusa IVA;



                                                                                          
Mod. 64 Determina 57/ 2017 pag.   3       

• di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di   euro 15.197,54 inclusa IVA che sarà
posta a carico della pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell’Autorità, di cui alla nota
DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

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 2017 10.344,38

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

2.2.3.2.2  606.601.323 2017 4.853,16

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 29/05/2017  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


