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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: Procedura aperta telematica su piattaforma ASP, negoziazione n. 8786536 per 

l’affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e presidio del sistema 

informativo dell’AGCM per un periodo di 36 mesi – CIG 9478032F6C. 

Con Bando pubblicato nella GU/S n. 2022/S 219-630963 del 14.11.2022 e nella G.U.R.I. V Serie 

Speciale Contratti Pubblici n. 134 del 16/11/2022, giusta determina a contrarre n°165/2022, è stata 

avviata una procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016 s.m.i., da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.50/2016, per l’affidamento dei servizi 

di manutenzione, assistenza e presidio del sistema informativo AGCM, per un importo complessivo 

a base d’asta di euro 930.000,00 per tre anni, con opzione di rinnovo per ulteriore due anni 

CIG 9478032F6C, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 16.12.2022 ore 10,00. 

In data 20.12.2022, stante che per la gara in parola è stato adottato l’istituto dell’inversione 

procedimentale di cui all’art. 133 del Codice dei Contratti Pubblici, si è riunita, in seduta pubblica 

tramite portale ASP e in successiva seduta riservata, la Commissione giudicatrice, nominata con 

determina n. 210/2022, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dall’unico partecipante 

alla gara, costituendo RTI tra IT SMART CO SRL (Mandataria) e R1 SPA e OUNET SISTEMI 

SRL (Mandanti). 

Successivamente, in data 22.12.2022, nel corso della seduta pubblica fissata per l’apertura della 

busta amministrativa, il R.U.P. Dott.ssa Tiziana Piccione - Funzionario dell’Ufficio Acquisti e 

Gestione Contratti, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa caricata a 

Sistema dal citato partecipante. Nel corso della medesima seduta pubblica di gara il R.U.P. ha 

quindi provveduto, con esito positivo, alla valutazione della documentazione amministrativa 

caricata dal suddetto costituendo R.T.I. sulla piattaforma di AcquistinretePA e, in particolare, di 

quella attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché il 

possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara, con conseguente 

conferma dell’ammissione alla procedura di gara.  

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. 06-85821873/557 - 

indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it., tiziana.piccione@agcm.it. 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati ai sensi dell’art.76, comma 2 bis del 

d.lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 11 gennaio 2023 

  Il Responsabile 

        Antonietta Messina 
         (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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