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

VISTA la nota del 17 ottobre 2016 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto 
di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, nonché 
degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità dell’Autorità, mediante invito agli operatori 
economici ivi specificati, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’ “offerta economicamente più 
vantaggiosa” (art. 95, co. 2 d.lgs. 50/2016), per l’acquisizione del servizio di fornitura di 
pubblicazioni periodiche italiane ed estere e relativi servizi accessori per la Biblioteca e per gli 
Uffici dell’Autorità nel biennio 2017/2018, per un importo complessivo a base d’asta di 
euro 169.000,00 Iva esclusa, pari ad euro 185.900,00 Iva inclusa ove dovuta; 

VISTO quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, in particolare, che: 
• è stato accertato che per l’acquisizione in parola non risultano attivate Convenzioni 

Consip, né la stessa risulta reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

• per l’acquisizione del servizio in parola si è pertanto provveduto alla pubblicazione, sul 
sito dell’Autorità – sezione Autorità Trasparente, dell’avviso pubblico per manifestazione 
di interesse ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) e art. 216, co. 9 del d.lgs.50/2016, per un 
valore complessivo indicativo stimato di circa euro 200.000,00 Iva esclusa; 

• sebbene la manifestazione d’interesse sia stata presentata da un solo operatore 
economico, nella prospettiva di garantire la massima partecipazione delle società operanti 
nel settore e, quindi, di ottenere il migliore risultato in termini di rapporto prezzo/qualità, 
l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di avviare comunque una procedura 
negoziata tra più operatori economici; 

• sulla base dell’elenco definitivo dei titoli delle pubblicazioni costituente oggetto di gara e 
del valore complessivo stimato per una annualità, sulla base dei prezzi di listino del 2016, 
l’Ufficio ha dovuto procedere alla rideterminazione del valore da porre a base d’asta, 
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riducendolo in complessivi euro 169.000,00 Iva esclusa per l’intero biennio, tenendo 
conto, a tal fine, del valore annuo stimato, nonché delle variabili incidenti sul costo del 
servizio in parola (commissione/aggiornamento listino prezzi in 2 anni/fluttuazioni 
cambio valuta); 

• l’Iva è stata calcolata stimando un’aliquota media del 10% per l’intera fornitura, in 
quanto le riviste inserite nel suddetto elenco hanno aliquote Iva diverse tra loro (da 0% a 
22%); 

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

• la spesa complessiva stimata per il biennio 2017-2018 di € 185.900,00 (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 degli stanziamenti del Programma B.2 e delle 
pertinenti sotto-voci e U.G.E. del bilancio pluriennale dell’Autorità per le annualità 
sopraindicate, che terranno conto delle obbligazioni di che trattasi, secondo la stima ivi 
specificata, 

DETERMINA 

- di autorizzare l’acquisto del servizio di fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed 
estere e relativi servizi accessori per la Biblioteca e per gli Uffici dell’Autorità nel 
biennio 2017/2018 mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) del 
d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità 
dell’Autorità, diretta agli operatori economici come sopra individuati, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 d.lgs. 
50/2016), per un importo complessivo a base d’asta per il biennio di euro 169.000,00 
Iva esclusa, pari ad euro 185.900,00 Iva inclusa ove dovuta; 

- di autorizzare la spesa stimata per un importo complessivo di euro 185.900,00 Iva inclusa 
ove dovuta, da porsi a carico delle pertinenti sotto-voci del bilancio pluriennale 
dell’Autorità, di cui alla nota DIBRA citata in premessa; 

- di approvare i documenti di gara di seguito indicati: 

- lettera d’invito;  

- obblighi contrattuali; 

- capitolato tecnico con relativo elenco in Allegato A; 

- tabella “offerta tecnica”. 
Roma, 24 ottobre 2016 

 Il Segretario Generale 
f.to Roberto Chieppa 

 


