Prot.n.

26351/RI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE
E SICUREZZA SUL LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto a mezzo vettore di campioni destinati ai
laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 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.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
VISTO il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, per la parte ancora applicabile,
approvato con deliberazione n. 256 dal Comitato di Gestione nella seduta del 1° dicembre 2014;
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;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni
di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e
dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTA la necessità e l’urgenza di procedere a stipulare un nuovo contratto per l’effettuazione del
servizio di trasporto a mezzo vettore di campioni destinati ai laboratori chimici dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Area Dogane in quanto l’attuale contratto risulta in regime di proroga;
CONSIDERATO che è pertanto necessario ed urgente procedere ad affidare un nuovo servizio in
argomento;
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PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip per il servizio di cui si necessita né che lo
stesso è disponibile sul mercato elettronico di cui all’art.328 del D.P.R. n.207/2010 e che pertanto
l’Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione del servizio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in data 22 settembre
2016, è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia un avviso esplorativo finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati;
RITENUTO OPPORTUNO in ragione della particolarità del servizio e nel rispetto dei principi di
buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’operato dell’amministrazione,
che l’individuazione della ditta con cui stipulare il contratto per l’affidamento del servizio avvenga
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con un
confronto concorrenziale tra gli operatori economici selezionati con le modalità sopra richiamate;
CONSIDERATO pertanto che hanno manifestato interesse per il successivo invito alla procedura i
seguenti operatori economici che possiedono le capacità necessarie per garantire una efficiente e
corretta esecuzione del servizio:
o Rossi Transworld S.r.l;
o PSD 1861 Express Srl;
o Eco Transfer Srl;
o Plurima S.p.A.;
o TNT Express S.p.A.;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che l’importo da porre a base di gara,
per il biennio 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018, è pari a Euro 15,00 (quindici/00) a trasporto, IVA
esclusa, su tutto il territorio nazionale isole comprese, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale
complessivo pari a Euro 206.000,00 (duecentoseimila/00), IVA esclusa, di cui Euro 0 (zero/00)
relativi ai costi della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a
ribasso;
PRESO ATTO che la spesa sarà imputata al conto di budget FD 05100030 che contempla il codice
articolo 'C05.0012.0040 di cui è stata assicurata capienza;
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione avverrà in base al 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, per servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 caratterizzati da elevata
ripetitività;
TENUTO CONTO che per la tipologia del servizio non risulta possibile procedere con la
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali.
TENUTO CONTO che è necessario procedere all’approvazione della documentazione di gara
costituita dall’allegata lettera d’invito;
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DETERMINA
 di procedere all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs 50/2016, 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 su tutto il territorio nazionale per l’Area Dogane, per
un periodo di 24 mesi;
 di invitare a partecipare le seguenti ditte
o Rossi Transworld S.r.l;
o PSD 1861 Express Srl;
o Eco Transfer Srl;
o Plurima S.p.A.;
o TNT Express S.p.A.;


di utilizzare per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, lett. c)
del D. Lgs. n. 50/2016;

 di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta è di Euro 15,00 (quindici/00) a
trasporto, IVA esclusa, su tutto il territorio nazionale isole comprese, fino al raggiungimento
dell’importo contrattuale complessivo pari a Euro 206.000,00 (duecentoseimila/00), IVA esclusa,
di cui Euro 0 (zero/00) relativi ai costi della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da
interferenze non soggetti a ribasso;
 di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
 di approvare come parte integrante e sostanziale della presente determinazione la documentazione
di gara costituita dalla lettera di invito;
 di imputare le somme da riversarsi all’ANAC sul conto di budget “imposte, tasse e tributi”
(FD0540010 a carico del centro di costo Direzione Centrale Pianificazione Amministrazione e
Sicurezza sul Lavoro (DC50500000).
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
Roma, 04 Novembre 2016

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
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