
 

1 

DETERMINAZIONE N. 292/DAGR/2018 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO 
FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI SINTESI 
DEI SEI PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE MULTISERVIZIO PROMOSSI DALLA DELIBERAZIONE 19 
SETTEMBRE 2013, 393/2013/R/GAS - PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

 

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; 

• i seguenti provvedimenti della scrivente Direzione dell’Autorità: 

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

- determinazione del 16 ottobre 2018, n. 253/DAGR/2018 (di seguito: determinazione 
253/DAGR/2018); 

• le lettere di invito del 16 ottobre 2018, prot. 29353 e n. 29354, inviate dall’Autorità agli 
operatori economici qualificati; 

• il verbale della seduta pubblica del 6 novembre 2018. 

 

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 finalizzato alla predisposizione 
di elaborati di valutazione dei risultati di sintesi dei sei progetti di sperimentazione 
multiservizio promossi dalla deliberazione 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas; 

- 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; 
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- 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; 

• 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; 

• con la determinazione 253/DAGR/2018, in esito alle risultanze dell’Avviso, è stato 
disposto l’avvio della procedura di affidamento diretto, avente CIG Z972AF54F4, 
finalizzata all’affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica agli uffici della 
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, inviando - in data 16 
ottobre 2018 - ad entrambi gli operatori economici qualificati le seguenti lettere di 
invito corredate dei relativi documenti di gara: 

- alla società Aragon Partners S.r.l. la lettera di invito prot. 29353;  

- alla società Business Integration Partners S.p.a. la lettera di invito prot. 29354; 
• negli atti di gara è stato, tra l’altro, previsto: 

- di procedere alla selezione della migliore offerta - anche in presenza di una sola 
offerta valida - mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lettera c), del Codice, ovvero all’operatore economico che presenterà il miglior 
ribasso in percentuale unica sull’importo posto a base della gara pari a 37.500,00 
euro (oltre I.V.A.); 

- il giorno 5 novembre 2018, ore 15.00, quale termine tassativo per il ricevimento del 
plico unico contenente la documentazione richiesta; 

- che l'apertura del plico unico - a cura del Responsabile Unico del Procedimento 
ovvero del Responsabile dell’Unità Gare e Contratti dell’Autorità - avverrà, in 
seduta pubblica, alle ore 11.00 del giorno 6 novembre 2018, presso la sede 
dell’Autorità ubicata in Milano - corso di Porta Vittoria n. 27. 

• in esito al suddetto procedimento di gara - giusta verbale del 6 novembre 2018 - le 
offerte pervenute, ed ammesse alla procedura di affidamento, sono risultate pari a 2 
riscontrando la seguente graduatoria provvisoria: 

1) Aragon Partners S.r.l., ribasso offerto pari al 40,10% che applicato alla base d’asta 
determina un ammontare pari a 22.462,50 euro (oltre I.V.A.); 
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2) Business Integration Partners S.p.a., ribasso offerto pari al 38,00% che applicato 
alla base d’asta determina un ammontare pari a 23.250,00 euro (oltre I.V.A.). 

 

RITENUTO CHE: 

• la procedura di affidamento avente CIG Z972AF54F4 sia stata regolarmente eseguita; 

• sia opportuno - stante la necessità di garantire all’Autorità il pieno raggiungimento dei 
propri obiettivi come evidenziati nella determinazione 219/DAGR/2018 - pervenire 
all’affidamento a favore della società Aragon Partners S.r.l. ed alla stipula del 
conseguente contratto per un corrispettivo totale pari a 22.462,50 euro (oltre I.V.A. e 
comprensivo di eventuali costi di trasferta, ivi inclusi quelli sostenuti dall’Affidatario 
per la possibile interazione con i titolari e i soggetti partecipanti ai sei progetti di 
sperimentazione, per la partecipazione agli incontri presso le sedi dell’Autorità e al 
seminario, il tutto nei termini di cui al paragrafo 3 del Capitolato tecnico) 

 

DETERMINA 

 

1 di disporre, stante gli esiti della procedura di affidamento CIG Z972AF54F4, a favore 
della società Aragon Partners S.r.l. l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del Codice - del servizio di supporto tecnico specialistico agli uffici della 
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling finalizzato alla predisposizione di 
elaborati di valutazione dei risultati di sintesi dei sei progetti di sperimentazione 
multiservizio promossi dalla deliberazione 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas 

2 di procedere alla stipula del conseguente contratto con la società Aragon Partners S.r.l., 
secondo termini e modalità di cui agli atti di gara e per un importo pari a 22.462,50 euro 
(oltre I.V.A. e comprensivo di eventuali costi di trasferta, ivi inclusi quelli sostenuti 
dall’Affidatario per la possibile interazione con i titolari e i soggetti partecipanti ai sei 
progetti di sperimentazione, per la partecipazione agli incontri presso le sedi 
dell’Autorità e al seminario, il tutto nei termini di cui al paragrafo 3 del Capitolato 
tecnico); 

3 di disporre che l’importo spendibile dall’Autorità nell’ambito del contratto di cui al 
precedente punto 2 - stimabile in complessivi 27.404,25 euro (comprensivo di I.V.A.) - 
venga posto a carico del budget di spesa della Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling dell’Autorità a valere sulla voce del piano dei conti n. 1.03.02.11.000; 

4 di dare mandato al Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per la 
stipula in modalità elettronica (firma digitale) del contratto di cui al precedente punto 2; 

5 di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo termini e 
modalità di legge, al concorrente partecipante alla procedura e pubblicato - unitamente 
all’avviso di affidamento - sui siti informatici di cui al Codice. 

 

Milano, 21 novembre 2018 

Il Direttore 

Giovanni Colombo 
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