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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

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 recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del 9 luglio 2019 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, in vista della
scadenza del contratto in essere, ha proposto di avviare mediante invito ai n.20 operatori economici
individuati a seguito di avviso per manifestazione d’interesse una procedura negoziata, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 164, co.2, 166, co.1 e 63, co.6 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché degli
artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 95, co. 2 e 10 bis d.lgs. 50/2016) per
l’affidamento in concessione esclusiva per 24 mesi del servizio di gestione di distributori automatici
di bevande e prodotti alimentari presso la sede dell’Autorità, per un valore complessivo stimato per
il biennio di euro°90.000,00;
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:
- nella considerazione del valore complessivo di euro°90.000,00 - stimato prendendo come
riferimento il flusso di cassa medio annuo che si stima correlato al servizio in parola - al fine di
individuare i fornitori da invitare alla procedura selettiva  in data 26 aprile 2019 si è proceduto ai
sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del d.lgs.50/2016 – al tempo vigente - a pubblicare sul sito AGCM -
Sezione Autorità Trasparente un avviso pubblico per la manifestazione di interesse, a tutela
dell’effettiva concorrenza e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
tenendo altresì conto del favor legislationis per le micro, piccole e medie imprese; in esito a detto
avviso hanno presentato manifestazione d’interesse ben n.20 operatori economici;

ai fini dell'individuazione della procedura di selezione da avviare rileva la sopravvenuta
conversione del c.d. Decreto Legge "Sblocca-cantieri (legge n. 55/2019) che, tra l'altro, nel
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riformulare l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 per le acquisizioni – sottosoglia comunitaria - di servizi e
forniture ha eliminato il riferimento alla “procedura negoziata” ed ha stabilito che dette acquisizioni
avvengano ora mediante affidamento diretto, previa valutazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

il combinato disposto dei citati artt. 164, co.2 e 166, co.1 consente, per le concessioni, la facoltà
della stazione appaltante di adottare le procedure di affidamento previste dalla Parte II del Codice
che per quanto riguarda l’acquisizione in parola, nella considerazione del fatto che vi è stata una
previa individuazione degli operatori economici da invitare e il criterio di aggiudicazione prescelto è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risulta individuabile nella procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando disciplinata dall’art. 63, comma 6, che consente una
comparazione strutturata delle offerte e la conseguente nomina di una commissione giudicatrice;

onde potere valutare adeguatamente gli aspetti tecnici dell’offerta, a fronte del prezzo, ai sensi
dll'art. 95, co.10 bis d.lgs. 50/2016 sono stati previsti 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per
l'offerta economica;

ai fini della negoziazione in parola, trattandosi di una concessione - per la quale non è possibile
utilizzare il M.E.P.A. quale piattaforma elettronica ai sensi degli artt.40 e 52 del d.lgs. 50/2016– la
procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica “TUTTOGARE” disponibile sul portale
https://gareagcm.tuttogare.it.;

la controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in oggetto, in esclusiva presso la sede
dell'Autorità; dal canto suo il Concessionario dovrà versare all’Autorità un canone annuo di
concessione pari ad euro 900,00 omnicomprensivo, al fine di garantire all'Autorità un'adeguata
copertura dei costi correlati all'utilizzo delle utenze elettriche ed idriche da parte del Concessionario
medesimo;

il servizio genera oneri della sicurezza per interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008
per un importo annuo calcolato in euro 200,00 che verrà corrisposto dall’Autorità al Concessionario
anticipatamente per ciascuna delle 2 annualità contrattuali, per un importo complessivo di euro
400,00   inclusa Iva;

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 400,00 (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 di:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.18.1  311.102.323 2019 200,00

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

1.3.2.18.1  311.102.323 2020 200,00
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DETERMINA

di autorizzare, per le motivazione articolate in premessa, l'avvio mediante invito ai n.20
operatori economici individuati a seguito di avviso per manifestazione d’interesse una procedura
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, co.2, 166, co.1 e 63, co.6 del d.lgs.
50/2016 s.m.i., nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 95, co. 2 e
10 bis d.lgs. 50/2016) per l’affidamento in concessione esclusiva per 24 mesi del servizio di
gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede dell’Autorità,
per un valore complessivo stimato per il biennio di euro°90.000,00;

di autorizzare la spesa per costi da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 pari a
un importo annuo di euro 200,00 inclusa IVA, da corrispondersi anticipatamente per ciascuna
annualità contrattuale, per un importo complessivo di euro 400,00 (IVA inclusa) ;

di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa complessiva di euro 400,00 (inclusa IVA) da
porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio pluriennale di
previsione 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

1.3.2.18.1  311.102.323 2019 200,00

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

1.3.2.18.1  311.102.323 2020 200,00

di approvare i documenti di gara di seguito elencati:
1. elenco ditte, 

2. disciplinare di gara,
3. obblighi contrattuali,
4. capitolato tecnico,

5. modulo offerta tecnica
6. modulo offerta economica, 
7. pianta descrittiva allegata al capitolato tecnico, 

8. piano economico finanziario di massima.

Determina  firmata elettronicamente il 18/07/2019  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


