
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

OGGETTO:  Provvedimento di revoca della RdO n. 2016121 per la fornitura di dispositivi 
Hardware e Licenze Software ai fini della creazione di un webform  “Rating” 
per l’Autorità  – CIG 763596774E. 

IL RUP/PUNTO ORDINANTE 

VISTA la determina del Segretario Generale n.112 del 25 settembre 2018 con la quale è 
stata autorizzato l’avvio di 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, nonché degli artt. 59, 
60 e 63 del regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del 
“minor prezzo” (art. 95, co. 4 d.lgs. 50/2016), mediante Richiesta di Offerta - RDO sul 
MEPA aperta agli operatori economici abilitati per la categoria merceologica de qua, per 
l’acquisizione di licenze software e prodotti hardware per la creazione di una webform ad 
uso della Direzione Rating di Legalità dell’Autorità, come descritti nella documentazione di 
gara, per un importo complessivo a base d’asta di euro 63.890,00 Iva esclusa, ovvero, euro 
77.945,80 inclusa Iva; 

VISTA la documentazione di gara relativa alla procedura in parola, avviata sulla piattaforma 
AcquistinretePA in data 28 settembre 2018, con scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte al 18 ottobre 2018, ore 10:00; 

VISTA la segnalazione del 16 ottobre 2018 con cui la Direzione Risorse Informative, a 
seguito delle richieste di chiarimento pervenute, ha evidenziato l’opportunità di procedere 
ad una descrizione di maggiore dettaglio e precisione dei prodotti oggetto di fornitura di cui 
alla documentazione di gara; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte relative alla RdO 
n. 2016121 in parola non è ancora scaduto e che, allo stato, non è stata presentata alcuna 
offerta; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire un più efficace perseguimento dell’interesse 
pubblico sotteso all’acquisizione in parola, si ritiene opportuno procedere ad una più 
analitica descrizione dei prodotti oggetto di fornitura affinché sia assicurata l’adeguatezza e 
rispondenza della fornitura all’esigenza dell’Autorità; 

CONSIDERATO, altresì, detta ridefinizione dei prodotti potrebbe avere delle ricadute 
economiche ed eventualmente comportare anche la necessità di adeguare la base d’asta della 
procedura selettiva; 
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RITENUTO, pertanto, che sulla base degli elementi sopra specificati, ricorrono i 
presupposti per procedere alla revoca della RdO n. 2016121 relativa all’acquisto indicato in 
oggetto,  

DISPONE 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

• di revocare la RdO n. 2016121 per la fornitura di dispositivi Hardware e Licenze 
Software ai fini della creazione di un webform  “Rating” per l’Autorità  – CIG 
763596774E, avviata in data 28 settembre 2018; 

• di dare comunicazione, ai sensi della normativa vigente, del presente provvedimento 
mediante comunicato sulla piattaforma MEPA. 

Il presente provvedimento viene altresì pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità 
Trasparente. 

Roma, 16 ottobre 2018 

Il Responsabile 
Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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