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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 di contabilità recante norme concernenti l’attività
negoziale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

VISTA la nota del 1° marzo 2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, a seguito di
richiesta dell’Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche della Direzione Risorse Informative, ha
proposto di aderire al Contratto Quadro “Sistemi gestionali integrati per la P.A.” – Lotto 1,
sottoscrivendo il relativo Contratto Esecutivo - corredato dal Piano dei fabbisogni e dal Progetto
esecutivo - in favore dell’aggiudicatario RTI tra Accenture S.p.A., in qualità di mandataria, P.IVA
13454210157 con sede legale a Milano in Via Maurizio Quadrio n 1, e le mandanti Accenture
Technology Solutions S.r.L. P.IVA 03646450969,  IBM Italia S.p.A. P.IVA 01442240030,
Leonardo S.p.A. P.IVA 00881841001, Sistemi informativi S.r.l. P.IVA 01528071002, per un
importo complessivo stimato di   euro   4.531.435,00 (IVA esclusa) e, dunque,   euro 5.528.350,70
(IVA 22% inclusa) per l’intera durata contrattuale di 48 mesi dall’attivazione, di cui per l’anno
2018 complessivi   euro 991.680,00 (IVA esclusa), pari ad   euro 1.209.849,60 (IVA inclusa), oltre ad
euro 22.657,00 per il contributo in favore di Consip, per un valore complessivo pari ad   euro
1.232.506,60   incluso Iva ove dovuta;

VISTA la nota con cui la DGA e la DRI hanno sottoposto all'approvazione del Collegio,
all’Adunanza del 7 febbraio 2018, il percorso da seguire per la gestione delle forniture di servizi
applicativi e sistemistici per l'Autorità, ivi comprese le indicazioni di bilancio a tal fine eleborate;

VISTA la decisione assunta dal Collegio alla citata Adunanza del 7 febbraio 2018 di approvare il
contenuto della suddetta nota in ordine al percorso da seguire per l'affidamento dei servizi di
sviluppo, conduzione, manutenzione e supporto del Sistema Informativo dell'Autorità e del
correlato fabbisogno di spesa e relativa fattibilità finanziaria;
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VISTO quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, in particolare, che:

− con richiesta del 7 febbraio 2018, l’Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche della
Direzione Risorse Informative ha segnalato l’esigenza di procedere all’adesione al
Contratto Quadro “Sistemi gestionali integrati per la P.A. – S.G.I.” lotto 1, il quale risponde
alle esigenze dell’Autorità al fine di gestire i servizi informatici oggetto degli attuali
contratti rep.n.22/2015 – LOTTO 1 CIG 5621318A5A, e rep.n.23/2015 - LOTTO 2 CIG
5621322DA6, in scadenza a metà febbraio 2018;

− il medesimo Ufficio ha provveduto ad allegare alla predetta richiesta il Piano dei
Fabbisogni, nel quale vengono esplicitate le richieste specifiche dell’Autorità nell’ambito
del suindicato Contratto Quadro, ivi compresa l’acquisizione del sistema informatico di
controllo di gestione per la misurazione delle performance dell’Autorità;

− come risulta dalla citata nota predisposta dalla DGA e dalla DRI per l’Adunanza
dell’Autorità del 7/2/2018, il suddetto Piano dei Fabbisogni, oltre all’attività ordinaria di
gestione dei sistemi IT, prevede l’allineamento con il “Piano triennale per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 (AGID)” che orienta le iniziative della PA da
intraprendere in linea col Piano Triennale per la Trasformazione Digitale della Pubblica
Amministrazione 2016–2020;

− UAGEC, verificate le modalità di adesione al Contratto Quadro S.G.I., ha provveduto ad
inviare il citato Piano dei Fabbisogni al R.T.I. aggiudicatario del contratto   de quo, stimando
un costo complessivo dei servizi ivi previsti, per la durata contrattuale di 48 mesi, pari ad
euro 4.531.435,00 (IVA esclusa), di cui euro 532.786,88 (IVA esclusa) riferiti alla
realizzazione del sistema informatico per il controllo di gestione;   

− in esito all’invio del Piano dei Fabbisogni il Fornitore ha trasmesso in data 22 febbraio
2018 il relativo Progetto Esecutivo, nell'ambito dei quali sono previste 3 categorie di servizi
e, precisamente: Servizi di sviluppo – SVI, Servizi di gestione, manutenzione ed assistenza
– GMA e Servizi di supporto organizzativo - SOR con la seguente ripartizione di spesa:   

RIEPILOGO COSTI STIMATI
ANNO         

       
TOTALE SVI TOTALE GMA TOTALE SOR TOT. ANNO

2018   € 667.817,00   € 175.258,00   € 148.605,00   € 991.680,00
2019   € 1.018.134,00   € 291.240,00   € 481.499,00   € 1.790.873,00
2020   € 519.626,00   € 261.451,00   € 310.815,00   € 1.091.892,00
2021   € 190.332,00   € 297.980,00   € 82.485,00   € 570.797,00
2022   € 21.918,00   € 64.275,00   € -   € 86.193,00
TOT.
SERVIZIO

€ 2.417.825,00   € 1.090.204,00   € 1.023.404,00   

− in base al meccanismo contrattuale del Contratto Quadro, fatte salve le attività a canone,
per i restanti servizi a corpo si procederà al pagamento dei soli importi relativi alle
attività/progetti che verranno effettivamente implementati/richiesti e, pertanto, detto
importo è modificabile (in diminuzione o in aumento) a seconda delle concrete esigenze
dell'Autorità;

− ai sensi dell’art.16 del Contratto in parola i pagamenti sono previsti al termine del bimestre
di riferimento o al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Autorità;
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− in considerazione dell’importo contrattuale superiore ad   euro 300.000,00 Iva esclusa, si è
acquisito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 64 del Regolamento di
contabilità dell'Autorità, che si è espressa favorevolmente in data 1°/03/2018;

− i servizi di cui al suddetto Progetto Esecutivo, ritenuto coerente, sotto il profilo tecnico, alle
esigenze dell'Autorità da parte del competente Ufficio richiedente, sono essenziali ai fini
dell’adeguamento normativo dell’infrastruttura informatica dell’Autorità per completare il
percorso di digitalizzazione e dematerializzazione;

− ai sensi dell’art. 23 del “Contratto Quadro – Lotto 1”  è previsto il pagamento in favore di
Consip S.p.A. del contributo di cui all’art. 18, co. 3, d.lgs. 177/2009, per un importo
quantificato in   euro 22.657,00 da versare entro il termine di 30 giorni solari dalla data di
perfezionamento del Contratto Esecutivo;

− in considerazione della natura informatica e tecnologica dei servizi oggetto del Contratto
Quadro S.G.I., ai sensi dell’art. 65, co.1, 2° capoverso del Regolamento di contabilità
dell’Autorità il Responsabile dell’Esecuzione è il “responsabile della direzione tecnica
competente”.

VISTO, inoltre, quanto attestato in merito dall’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile - Direzione
Bilancio e Ragioneria relativamente agli aspetti finanziari e contabili e, precisamente, che:

• la spesa complessiva di euro 1.232.506,60 (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

1.3.2.19.9  307.703.323 2018 124.684,00

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

2.2.3.2.1  604.401.323 2018 814.736,74

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

1.3.2.19.1  307.702.323 2018 89.130,76

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

1.3.2.19.5  307.709.323 2018 181.298,10

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

1.10.99.99.999  411.102.323 2018 22.657,00

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’adesione al Contratto Quadro “Sistemi
gestionali integrati per la P.A. S.G.I.” – Lotto 1, sottoscrivendo il relativo Contratto Esecutivo -
corredato dal Piano dei fabbisogni e dal Progetto esecutivo - in favore dell’aggiudicatario RTI
tra Accenture S.p.A., in qualità di mandataria, P.IVA 13454210157 con sede legale a Milano in
Via Maurizio Quadrio n. 1, e le mandanti Accenture Technology Solutions S.r.L. P.IVA
03646450969,  IBM Italia S.p.A. P.IVA 01442240030, Leonardo S.p.A. P.IVA 00881841001,
Sistemi informativi S.r.l. P.IVA 01528071002, per un importo complessivo stimato, come
sopra indicativamente ripartito, di   euro 4.531.435,00 (IVA esclusa) e, dunque,
euro 5.528.350,70 (IVA 22% inclusa) per l’intera durata contrattuale di 48 mesi
dall’attivazione, di cui per l’anno 2018 complessivi   euro 991.680,00 (IVA esclusa), pari ad



                                                                                 
Mod. 55 Determina 180015/ 2018 pag.   4     

euro 1.209.849,60 (IVA inclusa), oltre ad   euro 22.657,00 per il contributo in favore di Consip
per un importo totale di    euro 1.232.506,60  inclusa Iva, ove dovuta;

• di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva stimata di   euro 4.531.435,00 (IVA
esclusa) e, dunque,   euro 5.528.350,70 (IVA 22% inclusa) per l’intera durata contrattuale di
48 mesi dall’attivazione, oltre ad   euro 22.657,00 per il contributo in favore di Consip, per una
spesa per l’anno 2018 di complessivi   euro  1.232.506,60 (inclusa IVA ove dovuta) da porsi a
carico dello stanziamento delle pertinenti sottovoci di bilancio 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

1.3.2.19.9  307.703.323 2018 124.684,00

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

2.2.3.2.1  604.401.323 2018 814.736,74

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

1.3.2.19.1  307.702.323 2018 89.130,76

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

1.3.2.19.5  307.709.323 2018 181.298,10

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

1.10.99.99.999  411.102.323 2018 22.657,00

• le restanti somme verranno poste a carico del bilancio pluriennale dell’Autorità, secondo le
condizioni e le modalità indicate nella nota dell’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile -
Direzione Bilancio e Ragioneria di cui alle premesse.

Alla stipula del contratto provvederà il Responsabile dell’Ufficio Contratti, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di contabilità dell’Autorità, mediante trasmissione - a mezzo PEC – del Contratto
Esecutivo corredato dal Piano dei Fabbisogni e dal Progetto esecutivo, come sopra descritti,
sottoscritti digitalmente. Ai sensi del comma 2 del citato art. 63 del Regolamento di contabilità, il
contratto si intenderà stipulato una volta che l’ordine sia ricevuto dall’aggiudicatario.

Determina  firmata elettronicamente il 02/03/2018  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


