Prot. n. 4411/RI

DETERMINA DI ESCLUSIONE
Oggetto: Richiesta formale di offerta per la fornitura di materiale di consumo – apparati copia/stampa
da destinare agli Uffici delle Dogane della Lombardia (RDO n. 1582196 – CIG 707685557D)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
VISTO il D. Leg. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTA la determinazione direttoriale n. 27804/RI del 9 novembre 2010 riguardante il vigente
modello organizzativo della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 36047 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale Personale e
Organizzazione, Ufficio gestione dirigenti con la quale è stata affidata la direzione ad interim del
Distretto di Milano;
VISTO l’articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 concernente la delega delle funzioni relative agli
uffici di cui i dirigenti delle Agenzie Fiscali hanno assunto le direzioni interinali, comprese quelle
relative all’adozione di alcuni atti, a funzionari di terza area;
VISTO il provvedimento di delega del Direttore del Distretto di Milano ad interim prot. n. 9115/RI
del 22 dicembre 2016 con il quale è stato delegato al dott. Ignazio Motta lo svolgimento di tutte le
funzioni facenti capo al Distretto di Milano ad eccezione di quelle di cui all’art. 17, comma 1, lettere
a) c) d-bis) ed e-bis) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi, forniture e
lavori in economia vigenti approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15.12.2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo
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per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e di fare ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.
1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012,
convertito in legge n. 94/2012);
VISTA la Determinazione prot. 3475/RI del 12/05/2017, in esecuzione della quale è stata pubblicata
in pari data sul MePA la RDO n. 1582196 finalizzata alla fornitura di toner per gli Uffici delle
Dogane della Lombardia, da aggiudicarsi in base al criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del d. lgs. 50/2016 e con importo posto a base d’asta stimato in € 70.000,00 (oneri esclusi);
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 28/05/2017 alle
ore 10:00;
CONSIDERATO che a partire dalla data del 29/05/2017 si è provveduto all’apertura delle buste
elettroniche contenenti i documenti di gara;
CONSIDERATO che all’apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa
tutte le società hanno presentato regolarmente il documento richiesto firmando digitalmente per
accettazione le Condizioni particolari di Rdo, le quali rinviavano ad un file excel contenente le
indicazioni precise dei toner da fornire e se gli stessi dovessero essere originali o meno.
CONSIDERATO che gli offerenti DUECI' ITALIA, BLO ITALIA, NUOVADATA S.R.L. e TONER
ITALIA non hanno presentato in sede di gara un’offerta che rispetti le caratteristiche tecniche del
capitolato (in quanto hanno offerto dei toner compatibili in luogo di quelli originali) e pertanto sono
da considerarsi irregolari in base all’art. 59, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che tali offerte irregolari sono state presentate nonostante la comunicazione di
chiarimenti sulle specifiche tecniche inviata da questa S.A. in data 22/05/2017 tramite l’apposito
modulo “COMUNICAZIONE CON I FORNITORI” disponibile all’interno della sezione della RDO
MEPA n. 1570036 ed inviata a tutti i concorrenti;
CONSIDERATO che è stata rivolta ai concorrenti ERREBIAN, SOLUZIONE UFFICIO SRL e 2M
UFFICIO una richiesta di integrazione documentale avente ad oggetto l’invio del documento
“RigaUnicaPerLaFornituraDiMaterialeDiConsumoPerApparatiCopiastampa2017”

compilato

nelle

parti mancanti e firmato digitalmente entro il termine del 13/06/2017 e di attivare, pertanto, nei
confronti dei predetti concorrenti il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 c. 9 d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che i concorrenti ERREBIAN e 2M UFFICIO hanno sanato la propria irregolarità
facendo pervenire entro il termine fissato il documento richiesto;
CONSIDERATO che il concorrente SOLUZIONE UFFICIO SRL, pur avendo effettuato la predetta
integrazione documentale, non ha tuttavia soddisfatto la richiesta di questa S.A. finalizzata ad
ottenere,

all’interno

dell’apposita

colonna

presente

nel
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file

RigaUnicaPerLaFornituraDiMaterialeDiConsumoPerApparatiCopiastampa2017, l’indicazione della
la marca dei toner da fornire per controllare che fossero originali ove richiesto;
DATO ATTO che gli altri partecipanti alla procedura hanno presentato tutta la documentazione
prevista dagli atti di gara e dalla normativa vigente in materia;
RICHIAMATO l’art. 30, commi 1 e 2 del D. lgs 50/2016: “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le
modalità indicate nel presente codice”. “Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo
artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori
economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni
lavori, forniture o servizi”.
DETERMINA
- Per i motivi indicati in premessa sono esclusi dalla procedura di gara di cui alla RDO MEPA n.
1582196, CIG 707685557D i concorrenti di seguito elencati: DUECI' ITALIA, BLO ITALIA,
NUOVADATA S.R.L., TONER ITALIA, SOLUZIONE UFFICIO SRL..
- Sono ammessi alla successiva fase della procedura di gara gli operatori economici di seguito
elencati:
ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO, MYO S.P.A, META INFORMATICA
SRL, ERREBIAN, FINBUC S.R.L., LA CONTABILITA, CCG S.R.L., MIDA SRL, NADA 2008,
ICR SPA, COMITALIA SRL, RECOPRINT, IL CARTOLAIO DI MILANO, ECO LASER
INFORMATICA SRL, PC CENTER BERGAMO SRL, SANZO SRL, CARTO COPY SERVICE,
2M UFFICIO, LYRECO ITALIA SRL, JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA, PRECISION
INFORMATICA S.R.L..
Lo scrivente funzionario delegato, dott. Ignazio Motta, è responsabile unico del procedimento per le
fasi della presente procedura.
Avverso detto provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Lombardia, ai sensi dell’articolo
120, comma 2-bis, del Codice del Processo Amministrativo entro 30 giorni decorrenti dalla sua
pubblicazione sul profilo istituzionale INTERNET di questa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici adottato in attuazione della legge 28
gennaio 2016, n. 11.
Milano, 20 giugno 2017
Il Funzionario delegato1
Dott. Ignazio Motta 2
1
2

Delega prot. 9115/RI del 22.12.2016.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.
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