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DETERMINAZIONE N. 253/DAGR/2018 

 

AVVIO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO 
TECNICO SPECIALISTICO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E 
UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE. 

 

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); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - ora 
ridenominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 
Autorità) in forza dell’articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - 
del 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018; 

• la propria determinazione del 19 settembre 2018, n. 219/DAGR/2018 (di seguito: 
determinazione 219/DAGR/2018); 

• l’“Avviso di indagine esplorativa preliminare finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse” (di seguito: Avviso); 

• i documenti “Disciplinare di gara”, “Condizioni di contratto” e “Capitolato tecnico” 
predisposti dai competenti Uffici dell’Autorità (Allegati A, B e C). 
 

CONSIDERATO CHE: 

• l’Autorità - giusta determinazione 219/DAGR/2018 - ha, tra l’altro, disposto: 

- di avviare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
di affidamento diretto di un servizio di supporto tecnico specialistico agli uffici 
della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling; 

- di procedere alla pubblicazione dell’Avviso, avente CIG Z972AF54F4, sul profilo 
di committente, dell’Autorità e, per estratto, anche sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana al fine di ricevere manifestazioni di interesse - in alcun modo 
vincolanti per l’Autorità - da parte degli operatori economici che risultino in 
possesso dei requisiti necessari e siano, quindi, disponibili ad essere invitati a 
presentare offerta nella successiva procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice; 

- di prevedere che si pervenga al successivo affidamento, anche alla presenza di una 
sola offerta formalmente valida, mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera c), del Codice, ovvero al concorrente che presenterà 
la migliore offerta dal punto di vista economico. 
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CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

• la pubblicazione dell’Avviso è avvenuta: 

- in data 21 settembre 2018 sul sito internet, sezione profilo di committente, 
dell’Autorità; 

- in data 26 settembre 2018 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 5a Serie speciale, n. 112; 

• nell’Avviso è stata prevista la data dell’8 ottobre 2018, ore 12.00, quale termine per la 
ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati; 

• entro il termine indicato nell’Avviso risultano le manifestazioni di interesse da parte dei 
seguenti operatori economici: 

- Aragon Partners S.r.l.; 

- Business Integration Partners S.p.a.; 

• entrambi i predetti operatori economici, in esito sia all’esame delle istanze pervenute 
che del procedimento di soccorso istruttorio, sono risultati in possesso dei requisiti di 
qualificazione di cui all’Avviso; 

• i competenti Uffici dell’Autorità, al fine di poter avviare la seconda fase ad inviti, hanno 
provveduto alla predisposizione di tutti gli atti necessari all’affidamento del servizio in 
questione. 
 

RITENUTO CHE: 

• la fase di sollecitazione di manifestazioni di interesse, avviata con l’Avviso, si sia svolta 
correttamente; 

• risulti, conseguentemente, necessario - per soddisfare le esigenze dei competenti Uffici 
dell’Autorità come rappresentate nella determinazione 219/DAGR/2018 - procedere ad 
avviare la procedura di affidamento diretto invitando a presentare l’offerta, nei termini 
di cui agli atti di gara richiamati nei visti, i seguenti operatori economici: 

- Aragon Partners S.r.l.; 

- Business Integration Partners S.p.a. 
 

DETERMINA 
 

1 di disporre l’avvio della fase negoziale della procedura di affidamento diretto indetta 
con la determinazione 219/DAGR/2018 e finalizzata all’affidamento del servizio di 
supporto tecnico specialistico agli uffici della Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling nei termini di cui al Capitolato tecnico come predisposto dai competenti 
uffici dell’Autorità 

2 di invitare - stante gli esiti conseguiti a seguito della pubblicazione dell’Avviso - a 
presentare la propria offerta economica per l’affidamento del predetto servizio i 
seguenti operatori economici: 

- Aragon Partners S.r.l.; 

- Business Integration Partners S.p.a.; 

3 di approvare i documenti “Disciplinare di gara”, “Condizioni di contratto” e “Capitolato 
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tecnico”, predisposti dai competenti Uffici dell’Autorità ed allegati al presente 
provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati A, B e C); 

4 di quantificare - ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice - il totale massimo presunto 
del valore del servizio in complessivi 37.500,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata 
complessiva dell’appalto, ivi compresi eventuali costi di trasferta; 

5 di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta, la procedura di affidamento di cui 
al precedente punto 1 mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera c), del Codice, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara; 

6 di pubblicare il presente provvedimento sui siti informatici previsti dal Codice, 
posticipandone l’effettiva pubblicazione successivamente alla data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta. 

 
Milano, 16 ottobre 2018 

Il Direttore 

Giovanni Colombo 
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