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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 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare l’art. 328; 
VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 67 del 17 aprile 2014; 
TENUTO CONTO che il Collegio, nell’adunanza del 27 gennaio 2016, ha 
approvato la prosecuzione dei corsi di lingua inglese finanziati in parte dai 
dipendenti, come nella passata edizione; 
VISTA la nota dell’11 aprile 2016 con la quale l’Ufficio Affari Generali e 
Contratti, su richiesta dell’Ufficio del Segretario Generale, ha proposto di 
procedere all’acquisizione del servizio di formazione linguistica per un numero 
stimato di 35 dipendenti, per complessive n.25 lezioni della durata di almeno 90 
minuti effettivi ciascuna ed un massimo di 7 classi, ciascuna composta da n. 6/7 
partecipanti, rinnovabile, ove opportuno e secondo la vigente normativa, per 
un’ulteriore corso, avviando, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/06, dell’art. 328 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché degli artt. 67, 69, co. 1, lett. p) e 70 del 
regolamento di contabilità dell’Autorità, una procedura di cottimo fiduciario a 
mezzo RDO sul MEPA, aperta agli operatori economici abilitati per la categoria 
merceologica de qua, in possesso dei requisiti professionali ivi specificati, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D.lgs. 163/2006, per un importo complessivo a base d’asta comprensivo 
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dell’eventuale rinnovo (1corso+1corso), di euro 25.200,00 Iva esente e dunque 
per un prezzo massimo stimato a singolo corso di euro 12.600,00 Iva esente; 
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, in 
particolare, che: 

- la categoria merceologica in parola rientra tra le tipologie previste dall’art. 
69 del Regolamento di contabilità dell’Autorità ai fini delle acquisizioni in 
economia; 

- di recente è stato attivato sul MePA il bando “FORMAZIONE”, che 
prevede, tra gli altri, i corsi di formazione linguistica, offerti da diversi 
operatori economici; 

- il costo del corso è parzialmente finanziato dai dipendenti dell’Autorità, 
per la quota parte del 50%; 

VISTO, inoltre, quanto attestato in merito con nota dell’Ufficio Bilancio e 
Verifica Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili, e precisamente 
che: 

� la spesa complessiva stimata per l’anno 2016 (1 corso) di € 12.600,00 – 
Iva esente - è conforme a quanto disposto dall’art. 1, comma 321 della 
legge 27 dicembre 2013, n.147; 

� la spesa complessiva stimata di € 12.600,00 – Iva esente - sarà posta a 
carico degli stanziamenti del Programma B.2 del bilancio di previsione 
dell’Autorità dell’anno 2016, secondo la seguente ripartizione:  

- sottovoce 1.1.1.1.2 “Voci stipendiali corrisposte al personale a T.I.” 
U.G.E. 201.101.323 “Compensi ordinari netti personale T.I.” 
euro 6.300,00 - Iva esente, per la quota a carico del personale 
dell’Autorità, 

- sottovoce 1.3.2.4.1 “Acquisto di servizi per formazione 
specialistica” U.G.E. 281.101.323 “Spese di formazione personale 
T.I. (soggette al contenimento D.L.78/2010 art.6 c.13)” euro 
6.300,00 - Iva esente – per la quota a carico dell’Autorità, 

che risultano congrui per assumere i relativi impegni di spesa; 
� relativamente alla sottovoce 1.3.2.4.1, la spesa complessiva stimata di 

euro 6.300,00 Iva esente rientra tra quelle soggette al vincolo di cui 
all’art. 6 comma 13 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, Legge 30 luglio 2010 n.122). In 
particolare, il limite di spesa quantificato in applicazione della predetta 
normativa, pari ad euro 7.600,00, è stato incrementato in applicazione del 
già citato comma 321 dell’art. 1 della legge 147/2013. In sede di Bilancio 
di previsione 2016, sulla sottovoce in argomento è stato stanziato 
l’importo di € 40.000,00; con delibera dell’Autorità del 05/04/2016 è stato 
ridotto lo stanziamento della suddetta sottovoce, portandolo ad 
€ 30.000,00. 

� che l’importo di € 30.000,00 stanziato nella sottovoce 1.3.2.4.1 risulta 
ripartito nelle U.G.E. riportate nel prospetto nella nota medesima, nel 
quale sono altresì evidenziati gli eventuali importi già impegnati nonché il 
residuo dopo l’assunzione dell’impegno in parola; 
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� terrà conto delle obbligazioni di che trattasi, in caso di rinnovo, per il 
bilancio di previsione dell’Autorità per l’anno 2017; 

VISTA, infine, la nota del 18 maggio 2016 con la quale l’Ufficio Affari Generali 
e Contratti, preso atto che lo scorso 19.4.2016 è stato pubblicato in G.U. n.91  l– 
Suppl. Ordinario n.10 il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 recante il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ha 
proposto di procedere all’affidamento di che trattasi 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, dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
nonché degli artt. 67, 69, co. 1, lett. p) e 70 del regolamento di contabilità 
dell’Autorità, mediante Richiesta di offerta - RDO sul MEPA, aperta agli 
operatori economici abilitati per la categoria merceologica de qua, 

DETERMINA 

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’avvio, 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, dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché degli 
artt. 67, 69, co. 1, lett. p) e 70 del regolamento di contabilità dell’Autorità, di 
una procedura negoziata per l’acquisizione di un corso di formazione di lingua 
inglese per il personale dell’Autorità così come descritto in premessa - con 
facoltà di rinnovo per un ulteriore corso da autorizzarsi con apposita 
determina, - da espletarsi a mezzo RDO sul MEPA aperta agli operatori 
economici abilitati per la categoria merceologica de qua, in possesso dei 
requisiti professionali ivi specificati, da aggiudicarsi secondo il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016, per un 
importo complessivo a base d’asta, comprensivo dell’eventuale rinnovo 
(1corso+1corso), di euro 25.200,00 Iva esente e, dunque, per un prezzo 
massimo stimato a singolo corso di euro 12.600,00 Iva esente; 

- di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa stimata per un solo corso per 
l’anno 2016, per un importo complessivo di euro 12.600,00 Iva esente, da 
porsi a carico delle pertinenti sotto-voci del bilancio di previsione 2016 
dell’Autorità, di cui alla nota dell’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile citata 
in premessa; 

- di approvare i documenti di gara di seguito indicati: 

• Disciplinare di gara;  

• Obblighi contrattuali. 

Roma, 20 maggio 2016 Il Vice Segretario Generale 

f.to Annalisa Rocchietti 

 


