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DETERMINAZIONE N. 200/DAGR/2017 

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PIANO SANITARIO 2018-2019 DELL’AUTORITÀ PER 
L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (LOTTO N. 1 AEEGSI), DEL GARANTE PER 
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (LOTTO N. 2 GARANTE PRIVACY) E DELL’AUTORITÀ DI 
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (LOTTO N. 3 ART) - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA LOTTO 
N. 1 AEEGSI 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 
 

VISTI: 
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 

pubblici” (di seguito: Codice); 
• i seguenti provvedimenti della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse 

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità): 

- determinazione del 14 luglio 2017 n. 118/DAGR/2017 (di seguito: determinazione 
n. 118/DAGR/2017); 

- determinazione del 18 settembre 2017 n. 152/DAGR/2017 (di seguito: 
determinazione n. 152/DAGR/2017); 

- determinazione del 20 ottobre 2017 n. 168/DAGR/2017 (di seguito: 
determinazione n. 168/DAGR/2017); 

- determinazione del 15 novembre 2017 n. 178/DAGR/2017 (di seguito: 
determinazione n. 178/DAGR/2017); 

- determinazione del 18 dicembre 2017 n. 199/DAGR/2017 (di seguito: 
determinazione n. 199/DAGR/2017); 

• il verbale relativo alla seduta pubblica di gara per il Lotto n. 1 AEEGSI tenutasi in data 
18 dicembre 2017; 
 

CONSIDERATO CHE: 
• con la determinazione n. 118/DAGR/2017 si è provveduto ad avviare una congiunta 

procedura di gara ristretta in ambito comunitario - ai sensi dell’art. 61 del Codice e 
suddivisa in tre distinti lotti aggiudicabili separatamente - finalizzata all’affidamento dei 
servizi inerenti la gestione del Piano Sanitario 2018-2019 dell’Autorità, del Garante per 
la protezione dei dati personali e dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ad un 
operatore economico come individuato all’art. 51, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. avente esclusivamente finalità assistenziale ed operante 
negli ambiti di intervento di cui all'art. 1, comma 3, del DM 31 marzo 2008 e s.m.i.; 

• la responsabilità dell’intero procedimento di gara, e fino alla sua finale aggiudicazione, 
compete all’Autorità nel suo ruolo di stazione appaltante; 

• con la determinazione n. 152/DAGR/2017 si è provveduto a nominare il seggio di gara - 
unico per tutti i lotti - al fine della qualificazione, per ogni singolo lotto, dei candidati 
istanti nell’ambito della prima fase di qualificazione della procedura di gara ristretta 
indetta con la determinazione n. 118/DAGR/2017; 

• con la determinazione n. 168/DAGR/2017 si è provveduto ad approvare l’operato del 
seggio di gara e, conseguentemente, a disporre che alla successiva fase 
subprocedimentale ad inviti dei singoli lotti - lotto n. 1 AEEGSI, avente CIG 
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714791560E; lotto n. 2 Garante Privacy, avente CIG 7147931343; lotto n. 3 ART, 
avente CIG 71479399DB - della procedura di gara ristretta venissero invitati tutti gli 
operatori economici come qualificati, e nominativamente individuati, dal citato seggio 
di gara; 

• con la determinazione n. 178/DAGR/2017 si è provveduto ad approvare i documenti di 
gara riferiti alla seconda fase ad inviti predisposti per ciascuno dei tre lotti di 
riferimento e, conseguentemente, a disporre l’avvio della seconda fase ad inviti della 
procedura di gara in argomento, invitando a presentare offerta - separatamente per ogni 
singolo lotto di riferimento - i candidati come qualificati dall’Autorità per ogni singolo 
lotto; 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

• nei Disciplinari di gara seconda fase ad inviti, predisposti per ciascun lotto ed approvati 
con la citata determinazione n. 178/DAGR/2017, è stato previsto, tra l’altro, che: 
- alla selezione della migliore offerta si procederà - distintamente per ciascun lotto di 

gara - mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
Codice; 

- la fase relativa al controllo, per ciascun lotto di gara, del rispetto dei tempi per la 
presentazione delle offerte - previsto per le ore 15.00 del 15 dicembre 2017 - e 
delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti e criteri di 
selezione come stabiliti negli atti di gara, ivi compreso l’eventuale ricorso 
all’istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata da un apposito seggio di gara che 
procederà anche all’apertura pubblica della busta contenente la documentazione 
relativa alla componente qualitativa dell’offerta, per i soli concorrenti ammessi a 
tale fase, ai fini della mera verifica del suo contenuto; 

- tutte le operazioni di valutazione delle offerte, sia dal punto di vista 
tecnico/qualitativo che economico e la conseguente attribuzione dei relativi 
punteggi, verranno effettuate da una specifica Commissione giudicatrice; 

• il seggio di gara per la seconda fase ad inviti della procedura, costituito con la 
determinazione n. 199/DAGR/2017, ha concluso i propri lavori relativamente al Lotto 
n. 1 AEEGSI avente CIG 714791560E riscontrando - giusta proprio verbale del 18 
dicembre 2017 - la mancata presentazione di offerte da parte dei soggetti invitati. 

 
RITENUTO CHE: 

• a conclusione del procedimento amministrativo del Lotto n. 1 AEEGSI, avviato con le 
determinazioni n. 118/DAGR/2017 e 178/DAGR/2017, si debba dichiarare “deserta” la 
procedura di gara inerente il Lotto n. 1 AEEGSI avente CIG 714791560E, stante 
l’assenza di offerte ricevute nell’ambito della medesima procedura di gara; 

• sia necessario, nelle more della predisposizione dei nuovi atti di gara, che dovranno 
tenere conto del riscontro negativo d parte del mercato, e del successivo esperimento di 
una nuova procedura di gara, definire una proroga dell’attuale Convenzione in essere 
con la Cassa di Assistenza Sanitaria CASPIE al fine di garantire la continuità a far data 
dall’1 gennaio 2018 delle coperture assicurative attualmente in essere presso l’Autorità 

 
DETERMINA 

 

1. di dichiarare “deserto” il Lotto n. 1 AEEGSI, avente CIG 714791560E, della procedura di 
gara ristretta avviata con le determinazioni n. 118/DAGR/2017 e 178/DAGR/2017, stante 
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la mancata presentazione di offerte da parte dei candidati qualificati ed invitati alla seconda 
fase ad inviti della medesima procedura di gara; 

2. di disporre la proroga dell’attuale Convenzione in essere con la Cassa di Assistenza 
Sanitaria CASPIE, nelle more della predisposizione dei nuovi atti di gara, che dovranno 
tenere conto del riscontro negativo d parte del mercato, e del successivo esperimento di una 
nuova procedura di gara; 

3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo termini e modalità di 
cui all’art. 76 del Codice, a tutti gli operatori economici qualificati ed invitati al Lotto n. 1 
AEEGSI di riferimento; 

4. di pubblicare il presente provvedimento ed il conseguente avviso di non aggiudicazione nei 
termini di legge. 

 
Milano, 18 dicembre 2017 

Il Direttore 

Giovanni Colombo 
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