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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 successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA le note del 25 e 27 luglio 2017 con le quali l’Ufficio Affari Generali e Contratti, su richiesta
dell'Ufficio Affari Comunitari, ha proposto di procedere all’acquisizione del servizio di catering a
corpo, così come dettagliatamente descritto nella documentazione di gara, in occasione della
riunione del gruppo di lavoro “Co-operation Issues and Due Process” della rete europea della
concorrenza (ECN), che si svolgerà il 22/9/2017 presso la sala Audizioni della sede dell’Autorità,
avviando una procedura negoziata, 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 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del
regolamento di contabilità dell’Autorità, mediante Richiesta di offerta - RDO sul MEPA, rivolta
agli operatori che hanno dato seguito alla richiesta di manifestazione di interesse, pubblicata sul
profilo del committente dell'Autorità, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.95, co.4, lett. b) e c) del citato D.lgs., per un importo complessivo a base d’asta di   euro
1.760,00 Iva esclusa, pari ad   euro1.936,00 inclusa Iva 10%;

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

− relativamente al servizio in parola non sono attive convenzioni Consip, ma lo stesso è
offerto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell’ambito del bando
Eventi2010;

− nella considerazione del fatto che nei locali attigui alla Sala Audizioni dell’Autorità - dove si
svolgerà l'evento in parola - non sono presenti cucine è necessario che vengano approvvigionati
cibi e bevande già cotti e mantenuti caldi e, dunque, si è reso necessario limitare la
partecipazione alla gara ai soli fornitori con sede operativa in Roma;

− a tal fine, si è provveduto alla pubblicazione, per oltre 15 giorni, sul sito AGCM – Sezione
Autorità Trasparente dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36,
co.2, lett. b);
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− in esito a detta indagine hanno presentato manifestazione d’interesse n. 4 operatori
economici;

− i menù e le modalità di svolgimento del servizio oggetto di acquisizione sono specificati
dettagliatamente nel Capitolato tecnico;

− ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta, sulla base del numero dei
partecipanti all’evento - pari a circa 40 -, si è tenuto conto dei risultati delle precedenti
procedure selettive svolte per servizi di catering analoghi, nonché degli esiti della suddetta
richiesta di manifestazione di interesse;

− l’Iva applicata a siffatta categoria di servizi è pari al 10% (Tab. A, Parte III allegata al DPR
n. 633/1972);

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 1.936,00 (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

1.3.2.2.999  318.801.323 2017 1.936,00

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni in premessa, l’acquisizione del servizio di catering a corpo,
così come dettagliatamente descritto nella documentazione di gara, in occasione della riunione
del gruppo di lavoro “Co-operation Issues and Due Process” della rete europea della
concorrenza (ECN), che si terrà il 22 settembre 2017 presso la sala Audizioni della sede
dell’Autorità , mediante l’avvio di una procedura negoziata a mezzo Richiesta di offerta - RDO
sul MEPA, rivolta ai n. 4 operatori economici che hanno dato seguito alla richiesta di
manifestazione di interesse, pubblicata sul profilo del committente dell'Autorità, 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 un importo complessivo a base d’asta di   euro 1.760,00 Iva esclusa, pari
ad   euro 1.936,00  inclusa Iva;

• di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa complessiva stimata in   euro 1.936,00 (inclusa
IVA) da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio di previsione 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

1.3.2.2.999  318.801.323 2017 1.936,00

• di approvare i documenti di gara di seguito elencati:

- disciplinare di gara con relativo allegato A Dettaglio offerta;

- obblighi contrattuali;

- capitolato tecnico.

 Determina  firmata elettronicamente il 27/07/2017  da:



                                                                                 
Mod. 55 Determina 89/ 2017 pag.   3     

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


