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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 s.m.i.;

VISTA la nota del 14 maggio 2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, su richiesta
dell'Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche, ha proposto di aderire alla Convenzione Consip
“Licenze d’uso IBM PASSPORT 3 – Lotto Unico” (CIG:68546571E7)   per il rinnovo annuale della
maintenance di n.1680 licenze “Lotus IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU)
Annual SW Subscription e Support Renewal” e di n.400 licenze “Lotus Notes IBM Domino
Enterprise Client Access License Authorized User Annual SW Subscription e Support Renewal”,
con decorrenza dal 1°luglio 2018, sottoscrivendo il relativo ordine di acquisto in favore
dell’aggiudicatario della citata Convenzione Italware SRL - P. IVA 02102821002, con sede legale
in Roma Via della Maglianella n. 65/E, in RTI con Telecom Italia S.p.a.- P. IVA 00488410010, con
sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, per un importo complessivo pari ad   euro 28.573,60
Iva esclusa e, dunque, pari ad   euro 34.859,80   inclusa Iva;

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

− nel 2017, giusta determina a contrarre n. 47/2017, si è proceduto all’adesione alla
Convenzione Consip “Licenze d’uso IBM Passport 2” – Lotto Unico, aggiudicata ad
Italware s.r.l. in RTI con Telecom Italia S.p.a., per attivare la   maintenence annuale delle
licenze come sopra dettagliate, per la durata di 12 mesi dal 1° luglio 2017;

− si è rilevato che per detta fornitura è attiva la Convenzione Consip “Licenze d’uso IBM
PASSPORT 3 – Lotto Unico” che consente, oltre all’acquisto, anche il rinnovo della
maintenance delle licenze IBM per 12 mesi e che è possibile aderire alla suddetta
Convenzione almeno 30 giorni prima della scadenza del precedente contratto di
manutenzione, e quindi entro il 30 maggio 2017;
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− sulla base dei prezzi unitari indicati nel vigente listino della Convenzione, il prezzo
complessivo dell’acquisizione ammonta ad   euro 28.573,60 Iva esclusa, come appresso
ripartito:

A. euro 15.741,60 Iva esclusa per la   maintenance delle n.1680 licenze “Lotus IBM
Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription e
Support Renewal”, il cui prezzo unitario è pari a   euro   9,37 Iva esclusa;

B. euro   12.832,00 Iva esclusa per la   maintenance delle n.400   licenze   “Lotus Notes IBM
Domino Enterprise Client Access License Authorized User Annual Sw Subscription e
Support Renewal”, il cui   prezzo unitario   è pari a   euro   32,08 Iva esclusa;

-  ai sensi dell’art.16 della Convenzione, i prezzi di listino possono essere oggetto di revisione;

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 34.859,80 (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

1.3.2.7.6  308.801.323 2018 17.429,90

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2019 17.429,90

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l’adesione alla Convenzione Consip
“Licenze d’uso IBM Passport 3 – Lotto Unico” per il rinnovo annuale della   maintenance di
n. 1680 licenze “Lotus IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW
Subscription e Support Renewal” e di n. 400 licenze “Lotus Notes IBM Domino Enterprise
Client Access License Authorized User Annual Sw Subscription e Support Renewal”, con
decorrenza dal 1° luglio 2018, sottoscrivendo il relativo ordine di acquisto in favore
dell’aggiudicatario della citata Convenzione Italware SRL - P. IVA 02102821002, con sede
legale in Roma Via della Maglianella n. 65/E, in RTI con Telecom Italia S.p.a.- P. IVA
00488410010, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, per un importo complessivo
pari ad   euro   28.573,60 Iva esclusa, e dunque   euro 34.859,80  inclusa Iva, secondo la ripartizione
sopra specificata;

• di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di   euro  34.859,80 (inclusa IVA) da porsi a carico
dello stanziamento della pertinente sotto-voce del bilancio pluriennale 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

1.3.2.7.6  308.801.323 2018 17.429,90

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

1.3.2.7.6  308.801.323 2019 17.429,90
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Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, provvederà il Responsabile dell’Ufficio, ai
sensi dell’art. 63 del Regolamento, mediante sottoscrizione di apposito “Ordinativo di Fornitura”.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, il contratto si
intenderà stipulato una volta che l’ordine telematico sia ricevuto dall’aggiudicatario.

Determina  firmata elettronicamente il 21/05/2018  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


