Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
OGGETTO: RDO sul MEPA n. 2127153 per l’acquisizione di licenze software e prodotti
hardware per la creazione di un webform a favore della Direzione Rating
dell’Autorità. CIG: 76911043CD

-

-

-

Con Lettera di invito del 14.11.2018 (all.1), giusta determina a contrarre n. 147/2018
(all. 2), ai fini dell’acquisizione della fornitura di licenze software e prodotti hardware per la
creazione di un webform a favore della Direzione Rating dell’Autorità. è stata avviata una
procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2127153, aperta a tutti gli operatori
abilitati per la categoria merceologica di riferimento, ai sensi degli artt. 36, co. 2 e 37 co. 1,
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 del d.lgs.
50/2016) per un importo complessivo a base d’asta pari a complessivi € 53.100,00 IVA
esclusa e, dunque, pari ad € 64.782,00 IVA inclusa.
Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 07/12/18, risultavano
pervenute le offerte dei seguenti n.5 operatori economici:
1
NA.EL S.R.L.
P.I. 02077090617
2
IT SMART CO. S.R.L.
P.I./C.F. 12339841004
3
ALL SERVICES PROVIDER S.R.L. P.I./C.F. 05582711213
4
ETT di FELICE TORRISI & CO.
P.I./C.F. 04606020875
5
R1 S.P.A.
P.I./C.F. 05231661009
Nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 7.12.2018, si è provveduto, con esito
positivo, alla valutazione della documentazione amministrativa caricata da NA.EL S.R.L. ed
R1 S.p.a. sulla piattaforma di Acquistinretepa, mentre per quanto riguarda IT SMART CO.
S.R.L. si è rilevato che ha omesso di compilare i punti del “Modello di formulario per il
documento di gara unico europeo – D.G.U.E.” relativi all’avvalimento ai sensi dell’art.89
del d.lgs. 50/2016 e al subappalto ai sensi dell’art.105 del citato d.lgs., nonché quelli relativi
alla causa di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lettera b) del d.lgs. 50/2016 facente
riferimento alle situazioni d’insolvenza. Per quanto riguarda ALL SERVICES PROVIDER
S.R.L., invece, si è rilevato che la stessa ha omesso di compilare il predetto Modello –
D.G.U.E. nella parte relativa alla causa di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lettera b)
del d.lgs. 50/2016 facente riferimento alle situazioni d’insolvenza e che ha omesso di
caricare a Sistema la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari ai fini
della riduzione effettuata in ordine all’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art.93,
co.7 del D.lgs.n.50/2016 e dell’art.9, punto A.8) - Garanzia provvisoria del Disciplinare di

gara. Pertanto, nei confronti di detti operatori economici è stato avviato procedimento di
soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9 d.lgs. 50/2016. Infine, in ordine alla
dichiarazione resa da ETT di Felice Torrisi & co. S.a.s. ai sensi dell’art.7 del Disciplinare di
gara, preso atto di quanto dalla stessa segnalato in ordine alle circostanze di cui all’art.80,
co.5 lett. c) d.lgs. 50/2016, si è ritenuto irrilevante ai sensi di quanto previsto dalle Linee
Guida ANAC n. 6 - Parte VI ai fini dell’affidabilità ed integrità del suddetto operatore
economico il procedimento ivi indicato, in quanto attinente all’esecuzione di un contratto di
lavori e, quindi, afferente ad un settore e categoria merceologica totalmente diversi da quelli
oggetto della presente procedura di gara.
- Pertanto, a seguito della tempestiva integrazione documentale di cui al predetto soccorso
istruttorio, stante l’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 ed alla documentazione di gara, tutte le
ditte partecipanti sono ammesse alla procedura sopra specificata ai sensi dell’art.29, co. 1
del citato decreto legislativo.
Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite MEPA ai sensi dell’art.29,
d.lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente.
La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità. Per ogni
ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio tel. 06-85821557/320 indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it.
Roma, 14 dicembre 2018
Il Responsabile del Procedimento
Antonietta Messina
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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CN = Messina
Antonietta
O = non presente
C = IT

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

2

