
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: RdO n. 1550554 sul MePA per l’aggiornamento e l’acquisto delle licenze ACROBAT 
PRO DC in uso presso l’Autorità - CIG Z501E240B2. 

Con Lettera di invito del 06.04.2017 (all.1) lo scrivente Ufficio, giusta determina a contrarre 
n. 36/2017 (all. 2), ai fini dell’aggiornamento e dell’acquisto di nuove licenze ACROBAT PRO DC 
per l’Autorità, come dettagliate nella documentazione di gara, ha avviato 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, con Richiesta di offerta - 
RDO sul MEPA, aperta agli operatori economici abilitati per la categoria merceologica de qua, da 
aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo” (art. 95, co. 4 d.lgs. 50/2016), per un importo 
massimo relativo all’intera fornitura posto a base d’asta pari a complessivi € 19.000,00 IVA 
esclusa. 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 27 aprile 2017, risultavano 
pervenute le offerte dei seguenti n.9 operatori economici:  

• C2 S.r.l.    C.f./P.I. 01121130197; 
• FILIPPETTI S.p.a.   C.f./P.I. 02013090424; 
• R-STORE S.p.a.   C.f./P.I. 05984211218; 
• TECH-CON S.r.l.   C.f./P.I. 01811530649; 
• TELECOM S.p.a.   C.f./ P.I. 00488410010; 
• BUSINESS-E S.p.a.   C.f./P.I. 02019960398; 
• ECOLASER S.r.l.   C.f./P.I. 04427081007; 
• BG&PARTNERS S.r.l.  C.f./P.I. 06272481000; 
• GWAY S.r.l.     C.f./P.I. 1167331005. 

In esito all’esame della documentazione amministrativa caricata a Sistema da ciascun partecipante 
alla RDO indicata in oggetto, come integrata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, 
tutti e nove gli operatori economici sono ammessi alla gara. 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati ai sensi dell’art.76, comma 3 del d.lgs. 
n.50/2016 tramite piattaforma MEPA, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità 
Trasparente. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali e 
Contratti – tel. 06-85821557/522- indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 3 maggio 2017 

Il Responsabile del Procedimento 
   Antonietta Messina 
    (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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