Prot. 0283798/18 del 31/07/2018

DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI MEDICINA
PREVENTIVA (CHECK-UP) PER IL PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA DELLA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB) E DELL’AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM)
IL DIRETTORE GENERALE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la Legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 22 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 11 agosto 2014, n.
114;
VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.
50/2016;
VISTA la delibera ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017, con cui è stato approvato il Bandotipo n. 1/2017 “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei
settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato
dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in
materia di assunzione di impegni di spesa”;
VISTI gli Accordi Negoziali sottoscritti con le organizzazioni sindacali interne, approvati con
delibera della Commissione n. 52726 del 6 dicembre 2017, resa esecutiva ai sensi dell’art.1,
comma 9, sub art.1;
VISTA la Convezione sottoscritta il 23.12.2014 dalla CONSOB e dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (di seguito anche AGCM), in attuazione dell’art. 22, comma 7
del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO l’Accordo Attuativo per l’anno 2018 della sopra citata Convenzione, sottoscritto per
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato dai rispettivi Referenti, in data 13.4.2018;
VISTO l’Allegato 1 all’Accordo stesso recante “Accordo Attuativo della Convenzione relativa
all’applicazione dell’art.22, comma 7, del Dl. n. 90/2014, convertito con modificazioni con l.
114/2014 per la gestione di una procedura congiunta per l’affidamento dei servizi di
assistenza sanitaria e di medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio e in
quiescenza di CONSOB e di AGCM”, parimenti sottoscritto in data 13.4.2018;
VISTO il Protocollo di Intesa per l’uso a titolo gratuito del Sistema informatico di
negoziazione in modalità ASP (Application Server Provider) concluso il 12.4.2018 tra
CONSOB, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consip s.p.a.;
VISTA la nota della Divisione Amministrazione pred.25595/18 del n. del 21.6.2018 recante
la proposta di indizione della gara;
CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi di assistenza sanitaria e di medicina
preventiva (check-up) per il personale in servizio e in quiescenza della CONSOB e
dell’AGCM;
CONSIDERATA l’indisponibilità di detti servizi in una Convenzione CONSIP;

