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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 s.m.i., come da ultimo novellato dal decreto legge n.32 del 

18 aprile 2019; 

VISTA la propria determina a contrarre n. 60/2019, con la quale è stata avviata una procedura 

negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, nonché 

degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, attraverso RdO sul MEPA 

n. 2214059 aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria merceologica de qua, da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del citato 

decreto legislativo, per l’affidamento dei servizi di catering, come descritti nella documentazione di 

gara, mediante la sottoscrizione di un Accordo quadro con unico fornitore e senza rinegoziazione 

delle offerte, ai sensi dell’art. 54, co. 3 del citato d.lgs., per una durata contrattuale di 2 anni a 

decorrere dalla stipula, e con facoltà di rinnovo fino ad ulteriori dodici mensilità, per un valore 

massimale di spesa di euro 45.000,00 Iva esclusa, pari ad euro 49.500,00 Iva 10% inclusa; 

VISTA la propria determina n. 77/2019 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 

per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate relativamente alla “Richiesta di 

Offerta n. 2282102 – CIG 7781353A3C sul Mercato elettronico della P.A.”, avente ad oggetto 

l’acquisizione dei predetti servizi di catering per l’Autorità; 

VISTI i verbali delle sedute di gara relative alla procedura in parola e, precisamente, i verbali nn. 1 

e 2 del R.U.P. e quelli nn. 3, 4, 5, 6 e 7 della Commissione giudicatrice come sopra nominata; 

VISTA la nota del 6 giugno 2019 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle 

risultanze della procedura svoltasi sul MEPA (RdO n. 2282102  – CIG 7781353A3C), alla quale 

hanno partecipato n. 2 operatori economici e, sulla base delle stesse, propone di aggiudicare 

l’Accordo quadro per l’acquisizione dei servizi di “catering per l’Autorità”, come descritti nella 

documentazione di gara, a SAPORI CATERING S.R.L.. – C.F/ P.IVA 12155211001, con sede 

legale a Roma (RM) in via Domenico Fontana n.12 - che ha presentato l'offerta economicamente 

più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 69/100 ed un ribasso del 10% sui prezzi unitari 
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stabiliti all’art.7 del Capitolato Tecnico, e fatto salvo il massimale contrattuale dell’Accordo Quadro 

di euro 45.000,00 Iva esclusa, pari ad euro 49.500,00 Iva 10% inclusa, per l’intera durata 

contrattuale di 2 anni dall’attivazione dell’Accordo e facoltà di rinnovo fino ad un massimo di 12 

mensilità, secondo la ripartizione annuale contenuta nella tabella esposta nella sopra citata nota, di 

cui, in relazione agli eventi già segnalati dalla Direzione Rapporti Comunitari e Internazionali, la 

somma stimata di euro 3.150,00 - Iva esclusa, pari ad euro 3.465,00  Iva 10% inclusa; 

VISTO in particolare quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, precisamente, che: 

• alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 21.5.2019, risultavano 

pervenute le offerte dei seguenti n. 2 operatori economici: 

1. Sapori Catering s.r.l. – P.IVA/CF: 12155211001; 

2. Centro Pasti Roma Est s.r.l. – P.IVA/CF: 07410921006; 

• nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 21 maggio 2019 (verbale n.1) il RUP ha 

provveduto, con esito positivo, alla valutazione della documentazione amministrativa caricata a 

Sistema dalle società partecipanti, fatta eccezione per Sapori catering s.r.l.; 

• a seguito dell'esito positivo della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9 del 

d.lgs. 50/2016, entrambi i partecipanti sono stati ammessi alla procedura sopra specificata 

(verbale n.2), giusto provvedimento di ammissione del 22 maggio 2019, debitamente 

comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, co. 2 bis del citato d.lgs.; 

• in data 24 maggio 2019 si è riunita in seduta pubblica sulla piattaforma MEPA la Commissione 

giudicatrice (verbale n. 3), all'uopo nominata, per l’apertura delle Offerte Tecniche caricate a 

Sistema dai Concorrenti la quale, presa visione delle stesse, ha verificato che il Sistema 

medesimo avesse assegnato correttamente ad ogni operatore i punteggi tecnici previsti dal 

Disciplinare di gara, oggetto di valutazione tabellare sulla base dei criteri tecnici indicati alle 

lettere lettere “c”, “d”, “e” ed “f” dell'art. 15 del Disciplinare secondo quanto di seguito 

precisato: 

       SAPORI CATERING S.R.L.      punti 9 

 CENTRO PASTI ROMA EST S.R.L.      punti 10 

• nelle sedute riservate del 27 e 29 maggio 2019 (verbali nn. 4 e 5) la Commissione, ai fini della 

formulazione del punteggio relativo ai sotto-criteri suscettibili di valutazione discrezionale di 

cui alle lettere “a”, “b” e “g” del citato art. 15 del Disciplinare, ha proceduto alla valutazione 

delle “Relazioni tecniche” caricate a Sistema dai concorrenti, attribuendo per i predetti 

sub-criteri i punteggi di seguito riportati:  

 SAPORI CATERING S.R.L.      punti 40 

 CENTRO PASTI ROMA EST S.R.L.     punti 24,80 

• nella successiva seduta pubblica del 3 giugno 2019 (verbale n. 6) la Commissione ha quindi 

proceduto a completare l’esame e la valutazione di ogni singolo profilo qualificante l’Offerta 

Tecnica di ciascun Concorrente, approvando la relativa documentazione a Sistema. In esito a 

detta attività i punteggi relativi all’Offerta Tecnica (Tabellare+Discrezionale) di ciascun 

Concorrente sono risultati i seguenti punteggi tecnici complessivi: 

 SAPORI CATERING S.R.L.: 49, di cui 9 tabellari e 40 assegnati dalla Commissione; 

 CENTRO PASTI ROMA EST S.R.L.: 34,8, di cui 10 tabellari e 24,8 assegnati dalla 

Commissione; 

• nella medesima seduta di gara, la Commissione ha quindi proceduto all’apertura delle Offerte 

Economiche caricate a Sistema dai 2 Concorrenti e alla disamina delle stesse, da cui risulta a 

Sistema quanto segue: 
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Operatori economici in gara Ribasso offerto  

SAPORI CATERING S.R.L. 10% 

CENTRO PASTI ROMA EST S.R.L. 10% 

• nella successiva seduta pubblica svoltasi in data 4 giugno 2019 (verbale n.7), non essendovi la 

necessità di attivare il subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta nei riguardi della 

società prima graduata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. n.50/2016, come novellato sul 

punto dal decreto legge n.32 del 18 aprile 2019, essendovi meno di tre offerte ammesse, la 

Commissione ha approvato a Sistema la documentazione dell’Offerta Economica (ed i relativi 

allegati) di entrambi i concorrenti procedendo tramite portale MePa alla formazione della 

graduatoria, quale risulta automaticamente dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta 

tecnica e per quella economica, secondo il seguente dettaglio:  

 
Operatori economici in gara 

Punteggio 

 tecnico 

Punteggio 

economico 

Totale 

I SAPORI CATERING S.R.L. 49 20 69 

II CENTRO PASTI ROMA EST S.R.L. 34,80 20 54,80 

 

• nella medesima seduta di gara, preso atto della predetta graduatoria, la Commissione ha pertanto 

concluso le operazioni di gara con la proposta di aggiudicazione dell’Accordo quadro per 

l’affidamento dei servizi di catering a Sapori Catering s.r.l., che ha presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa con complessivi punti 69/100 ed un ribasso del 10%; 

VISTA, infine, la nota della dell'Ufficio Verifica Contabile e Bilancio della Direzione Bilancio e 

Ragioneria il quale, relativamente agli aspetti finanziari e contabili, ha attestato che: 

• la spesa de qua è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147; 

• la spesa complessiva di euro 3.465,00  Iva inclusa sarà posta a carico della pertinente 

sotto-voce del bilancio di previsione dell'Autorità, come appresso specificato, in relazione agli 

eventi istituzionali già rappresentati dalla Direzione Rapporti Comunitari e Internazionali: 

 

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.3.2.2.999  318.801.323 2019 3.465,00 

 

 

DETERMINA 

• di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio Affari 

Generali e Contratti relative alla procedura svolta sul MEPA (RdO n. 2282102 – 

CIG 7781353A3C) e, sulla base delle stesse, di aggiudicare l’Accordo quadro per i servizi di 

catering per l’Autorità, come descritti nella documentazione di gara, a SAPORI CATERING 

S.R.L. che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio 

complessivo di 69/100, per un periodo di 2 anni e con facoltà di rinnovo fino ad un massimo di 

12 mesi, per un valore contrattuale complessivo di euro 45.000,00 Iva esclusa, pari ad 

euro 49.500,00 Iva 10% inclusa, secondo la ripartizione annua stimata di cui alla nota UAGEC 

citata in premessa, di cui, in relazione agli eventi istituzionali già segnalati dalla Direzione 

Rapporti Comunitari e Internazionali, la somma stimata di euro 3.150,00 Iva esclusa, pari a euro 

3.465,00 Iva inclusa al 10%;  
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• di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RDO n. 2282102 a 

SAPORI CATERING S.R.L. – C.F/ P.IVA 12155211001 con sede legale a Roma (RM) in via 

Domenico Fontana n.12 - per un valore massimale complessivo per l'intera durata contrattuale, 

ivi compreso l'eventuale rinnovo fino a 12 mesi - da autorizzarsi con apposita determina -, di 

euro 45.000,00 Iva esclusa, pari a euro 49.500,00 Iva 10% inclusa, di cui, in relazione agli 

eventi istituzionali già segnalati dalla Direzione Rapporti Comunitari e Internazionali, la somma 

stimata di euro  3.465,00 IVA inclusa al 10%; 

• di autorizzare, quindi, la spesa complessiva stimata quale massimale per l'Accordo quadro di 

euro 45.000,00 Iva esclusa, di cui per l’annualità 2019 la spesa complessiva stimata di 

euro 8.750,00 Iva esclusa, pari a euro 9.625,00 Iva inclusa in ordine alla quale viene assunto 

l'impegno di spesa di euro 3.465,00 inclusa IVA 10% in relazione ai predetti eventi già 

rappresentati dalla Direzione Rapporti Comunitari e Internazionali, da porsi a carico della 

pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla nota DIBRA citata in 

premessa, come appresso specificato, nonché di tenere conto dei valori stimati, citati nella 

predetta nota UAGEC, ai fini dell'assunzione degli eventuali impegni di spesa per i successivi 

Ordinativi di servizi nel corso della durata del rapporto contrattuale: 

 

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.3.2.2.999  318.801.323 2019 3.465,00 

 

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del 

Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, il Responsabile 

dell’Ufficio Contratti dell’Autorità secondo le regole dell’e-procurement. 

 
 

Determina firmata elettronicamente il 12/06/2019  da: 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 FILIPPO ARENA 

 


