Prot. n. 5140 /RI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Fornitura di apparecchiature e relativa installazione per l’analisi dei giocattoli da effettuarsi
nelle sedi dei laboratori chimici di Livorno e di Napoli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Area Dogane.
CIG:6912077A60.
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni di riforma dell’organizzazione di
Governo;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che reca norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane cosi
come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
Visti il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
Considerato che con determina prot. n. 29982/RI del 12 dicembre 2016 è stata autorizzata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l’indizione di una procedura negoziata con un confronto
concorrenziale tra operatori economici selezionati tramite formale manifestazione di interesse che
possiedono le capacità necessarie per garantire una efficiente e corretta esecuzione del servizio di fornitura,
per l’Area Dogane, con aggiudicazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto
all’importo previsto come base d’asta con le modalità di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
n.50/2016;
Tenuto conto che per il lotto n. 1 e per il lotto n. 2 non è pervenuta alcuna offerta;
Visti gli atti di gara relativi al lotto n. 3, dai quali si evince la seguente graduatoria:

Società
1

PERKIN
S.p.A.

Prezzo Offerto
ELMER

ITALIA € 109.980,00 (IVA esclusa) di cui oneri della sicurezza pari a € 1.310,00

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
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00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +39 0650246508 – Fax +39 0650242220 – e-mail: dogane.pas.acquisti@agenziadogane.it
pec: dogane.amministrazione.acquisti@pce.agenziadogane.it

TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione effettuata dal RUP, Dott. Alessandro Proposito, a
favore della PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. che ha presentato l’offerta al prezzo più basso;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara risultano conformi alla vigente normativa in materia;
DETERMINA
di

aggiudicare

a

favore

della

società

Perkin

Elmer

Italia

Spa,

a

€

109.980,00

(centonovemilanovecentottanta/00), IVA esclusa, il servizio di fornitura di apparecchiature e relativa
installazione per l’analisi dei giocattoli da effettuarsi nelle sedi dei laboratori chimici di Livorno e di Napoli
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane, nel rispetto della lettera di invito e suoi allegati.
La presente aggiudicazione diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede
di gara, così come previsto all’art. 32, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016.

Roma, 27/02/2017
Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott.ssa Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93

