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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 di contabilità recante norme concernenti 
l’attività negoziale; 
VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 67 del 17 aprile 2014; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTA la nota del 22 settembre 2016 e successiva integrazione del 4 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 
specificati nell’Elenco ditte allegato, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’ “offerta 
economicamente più vantaggiosa” (art. 95, co. 2 D.lgs. 50/2016), per l’acquisizione del 
servizio a corpo, chiavi in mano, di fornitura e posa in opera presso la sede dell’Autorità 
di un impianto Mitsubishi per il ricambio di aria, di un sistema di condizionamento 
Mitsubishi VRF supplementare e di un sistema di condizionamento Mitsubishi VRF, per 
un importo complessivo a base d’asta di euro 32.500,00 Iva esclusa, pari ad 
euro 39.650,00 Iva inclusa. 
VISTO quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, in particolare, che: 

• l’acquisto in oggetto serve per garantire per i locali adibiti a Protocollo, Biblioteca 
e spogliatoio un ambiente lavorativo idoneo ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

• in ordine alla scelta dei prodotti da acquistare, gli stessi sono stati individuati 
nell’ambito della gamma dei prodotti di marca Mitsubishi, in quanto la sede 
dell’Autorità è dotata di condizionatori di detto marchio e, conseguentemente, 
nell’ambito della Convenzione Consip di Facility Management, stipulata fino al 30 
aprile 2020, è previsto il relativo servizio di manutenzione con la Mitsubishi 
medesima; 
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• è stato accertato che per l’acquisizione in parola non risultano attivate 
Convenzioni Consip, né la stessa risulta offerta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, stante che non si tratta di mera fornitura di sistemi di 
climatizzazione, essendo altresì necessaria la posa in opera degli stessi, secondo le 
modalità di cui al capitolato tecnico; 

• in particolare, il bando “Matel 103”, che disciplina le procedure sul MEPA per 
l’acquisizione della tipologia di materiale in parola, prevede solo la fornitura e non 
anche l’installazione e/o posa in opera della stessa; 

• si è pertanto ritenuto opportuno procedere ad avviso pubblico, su Autorità 
Trasparente, per la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) e 
art. 216, co.9 del d.lgs.50/2016, in esito alla quale hanno presentato 
manifestazione d’interesse ben n.18 operatori economici, di cui n.14 ammissibili; 

• si è rilevato che tra i suddetti operatori solo alcuni sono presenti sul Mercato 
elettronico della P.A., ma abilitati per Bandi diversi tra loro (es. Lavori di 
Manutenzione, Fonti rinnovabili, Materiali elettrici, Termoidraulici), ragion per 
cui un’eventuale procedura sul MEPA non consentirebbe l’invio dell’invito a tutti 
i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio in 
parola e dichiarato il possesso dei relativi requisiti; 

• nella considerazione dell’esistenza sul mercato di settore di operatori economici 
qualificati per la fornitura complessa oggetto di gara, nonché a tutela dell’effettiva 
concorrenza e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento si propone d’invitare le n.14 ditte ammesse a seguito della 
manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) e art. 216, co.9 del 
d.lgs.50/2016, nonché le n. 4 società che sul Mercato elettronico offrono le 
apparecchiature oggetto di gara; 

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

- la spesa di euro 39.650,00 I.V.A. inclusa è conforme a quanto disposto dall’art. 1, 
comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- la spesa de qua sarà posta a carico del Programma B2, UGE 601.101.323 
“Acquisto impianti, attrezzature, macchinari e strumenti” – sottovoce 2.2.1.6.1 
“Macchine per ufficio” del bilancio di previsione 2016 dell’Autorità, che risulta 
congruo per assumere il relativo impegno di spesa.  

DETERMINA 

• di autorizzare l’acquisto del servizio a corpo, chiavi in mano, di fornitura e posa in 
opera, come descritto nella documentazione di gara, di un impianto Mitsubishi per 
il ricambio di aria e un sistema di condizionamento Mitsubishi VRF 
supplementare per l'Ufficio Protocollo, la Biblioteca e gli uffici attigui siti al piano 
terra, nonché di un sistema di condizionamento Mitsubishi VRF per le aree 
spogliatoio del piano terzo interrato, mediante procedura negoziata, ai sensi 
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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 di euro 32.500,00 Iva esclusa, pari ad euro 39.650,00 
Iva inclusa. 

• di autorizzare la prenotazione di spesa stimata per un importo complessivo di 
euro 39.650,00 Iva inclusa da porsi a carico della pertinente sottovoce del bilancio 
di previsione 2016 dell’Autorità, di cui alla nota DIBRA citata in premessa; 

• di approvare i documenti di gara di seguito indicati: 

• Elenco ditte 

• Lettera d’invito 

• Obblighi contrattuali 

• Capitolato tecnico. 

Roma, 12/10/2016 

 Il Vice Segretario Generale 
F.to Annalisa Rocchietti 

 


