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DETERMINAZIONE N. 19/DAGR/2016 

 

PROCEDURA CONGIUNTA DI ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA NELL’AMBITO 
DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI STRUMENTALI STIPULATA TRA 
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, L’AUTORITÀ PER LE 
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E 
L’AUTORITÀ PER LA REGOLAZIONE DEI TRASPORTI. 
 
 

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA 
DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

• Visti: 
 

• il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 
11 agosto 2014, n. 114 (di seguito: DL n. 90/2014); 

• la propria determinazione del 19 dicembre 2013, n. 100/DAGR/2013 (di seguito: 
determinazione n. 100/DAGR/2013); 

• la convenzione per la gestione di servizi strumentali stipulata in data 17 
dicembre 2014 (di seguito: Convenzione) tra l’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (di seguito: Agcom) e il Garante per la protezione dei dati 
personali (di seguito: Garante Privacy), successivamente estesa nel corso del 
2015 anche all’Autorità per la regolazione dei trasporti (di seguito: ART); 

• la determinazione del 7 marzo 2016, n. 50/DRUS adottata dal Dirigente del 
Dipartimento risorse umane e strumentali del Garante Privacy (di seguito: 
determinazione Garante Privacy n. 50/DRUS); 

• la determinazione del 3 marzo 2016, n. 18/2016 adottata dal Segretario generale 
di ART (di seguito: determinazione ART n. 18/2016); 

• le note interne del 5 novembre 2015, prot. n. 108/2015 e del 13 novembre 2015, 
prot. n. 112/2015, redatte dalla Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica 
dell’Autorità. 

• Considerato che: 
• l’art. 22, comma 7, del DL n. 90/2014 ha disposto che le autorità indipendenti 

indicate nel medesimo art. 22 “gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, 
mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni  ad almeno 
due organismi”; 

• Autorità - Agcom - Garante Privacy - ART, in adempimento alla suddetta 
disposizione normativa,  hanno stipulato la Convenzione, il cui art. 2, comma 2, 
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prevede la gestione in modo unitario di alcuni servizi strumentali, tra i quali 
anche gli “acquisti e appalti”; 

• la gestione unitaria dei servizi strumentali di cui al citato art. 2 si realizza, inter 
alia, tramite: “l’acquisizione di beni e servizi di interesse comune tramite 
procedure di gara gestite unitariamente”, come stabilito all’art. 4, comma 1, 
lettera e), della medesima Convenzione. 

• Considerato altresì che: 
• la Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell’Autorità - giuste proprie 

note del 5 novembre 2015, prot. n. 108/2015 e del 13 novembre 2015, prot. n. 
112/2015 - ha manifestato all’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari 
Generali e Risorse la necessità di procedere all’acquisizione di materiale di 
cancelleria funzionale alle necessità degli uffici di Milano e Roma della 
medesima Autorità; 

• a seguito di tale richiesta, la medesima Unità Gare e Contratti della Direzione 
Affari Generali e Risorse dell’Autorità ha provveduto a richiedere alle altre 
amministrazioni sottoscrittrici della Convenzione di manifestare il proprio 
eventuale interesse all’avvio di una comune procedura di gara - da svolgersi 
secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici nell’ambito, e 
secondo le regole, del sistema di E-procurement del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (di seguito: MEPA) - per l’acquisto di cui al 
precedente alinea, al fine di massimizzare i risparmi di spesa che potrebbero 
derivare da acquisizioni in comune grazie alle economie di scala; 

• a riscontro della richiesta di cui in precedenza Garante Privacy e ART - giuste 
proprie determinazioni Garante Privacy n. 50/DRUS e ART n. 18/2016 - hanno 
tra l’altro: 

- disposto di procedere, tramite MEPA, ad una procedura di gara congiunta 
con l’Autorità per l’acquisizione di cancelleria, volta a soddisfare le 
esigenze di ciascuna amministrazione, massimizzandone i risparmi di spesa; 

- attribuito - stante le specifiche regole MEPA - all’Autorità la funzione di 
stazione appaltante e punto ordinante per la gestione della procedura di gara 
fino alla sottoscrizione del relativo Ordine di Acquisto (ODA) complessivo 
generato dal MEPA in esito alla suddetta procedura, fermo restando che la 
fase esecutiva - inclusi i rapporti con il fornitore aggiudicatario e i relativi 
pagamenti - sarà gestita in via autonoma da ogni amministrazione, ciascuna 
per la parte di fornitura di proprio interesse. 

• Considerato infine che: 
• con la determinazione n. 100/DAGR/2013 è stato individuato nel Responsabile 

dell’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità il soggetto della medesima Autorità incaricato dell’attuazione delle 
procedure di acquisto nell’ambito del MEPA, attivabili nel rispetto del vigente 
sistema di deleghe. 
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• Ritenuto che: 
• sia opportuno procedere - in attuazione delle finalità della Convenzione -  

all’effettuazione di una procedura congiunta con ART e Garante Privacy per 
l’acquisto di materiale di cancelleria tramite MEPA, gestita dall’Autorità con 
funzione sia di stazione appaltante che di punto ordinante fino alla sottoscrizione 
del relativo Ordine di Acquisto (ODA) complessivo generato dal MEPA in esito 
alla suddetta procedura, fermo restando che la fase esecutiva - inclusi i rapporti 
con il fornitore aggiudicatario e i relativi pagamenti - sarà gestita in via 
autonoma da ogni amministrazione, ciascuna per la parte di fornitura di proprio 
interesse sulla base di singoli ordinativi attuativi allegati all’ODA; 

• dell’effettuazione della procedura congiunta di cui al precedente alinea debba 
essere incaricato - in conformità a quanto stabilito nella determinazione n. 
100/DAGR/2013 - il Responsabile dell’Unità Gare e Contratti della Direzione 
Affari Generali e Risorse dell’Autorità 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all’effettuazione di una procedura congiunta con ART e Garante 

Privacy per l’acquisto di materiale di cancelleria tramite MEPA; 
2. di prevedere che la procedura di acquisto di cui al precedente punto 1 venga 

gestita dall’Autorità - per il tramite Responsabile dell’Unità Gare e Contratti 
della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità - con funzione sia di 
stazione appaltante che di punto ordinante fino alla sottoscrizione del relativo 
Ordine di Acquisto (ODA) complessivo generato dal MEPA in esito alla 
suddetta procedura, fermo restando che la fase esecutiva - inclusi i rapporti con 
il fornitore aggiudicatario e i relativi pagamenti - sarà gestita in via autonoma da 
ogni amministrazione, ciascuna per la parte di fornitura di proprio interesse sulla 
base di singoli ordinativi attuativi allegati all’ODA; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
successivamente all’effettivo avvio della procedura congiunta di cui al 
precedente punto 1. 

 
Milano, 10 marzo 2016 

Il Direttore: Alberto Grossi 
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