Prot. n. 1058 /RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
UFFICIO ACQUISTI

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
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;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO l’art.1, commi 449-450, della L.296/2006 e ss.mm.ii. che prevede l’obbligo per le Agenzie
Fiscali di approvvigionarsi mediante le convenzioni e il Mercato Elettronico messi a disposizione da
Consip SpA;
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, ove
compatibile;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” approvato dal Comitato di Gestione
dell’Agenzia delle Dogane nella seduta del 19 giugno 2012, ove compatibile;
PREMESSO che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determina prot. n. 8975/RI del 12
aprile 2016 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione
delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli – Area Dogane, prevedendo cinque lotti funzionali divisi per tipologia di apparati;
PREMESSO che il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 077-137125 del
20/04/2016 e il relativo avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie
Speciale n.47 del 27 aprile 2016 e sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, La Notizia, Il
Giornale – edizione locale del 28 aprile 2016 ed il Corriere Roma del 29 aprile 2016;
PRESO ATTO che per il lotto n.5- Multidimensionali- non sono pervenute offerte;
CONSIDERATO che sussiste l’esigenza dei laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Area Dogane di disporre di un servizio di manutenzione degli analizzatori
multidimensionali per il periodo 1° aprile 2017 – 31 dicembre 2018;
VERIFICATO che per la fornitura in argomento non sono attive né Convenzioni né uno specifico
bando sul MEPA;
RITENUTO quindi necessario procedere all’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura di
cui trattasi;
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CONSIDERATO che si stima il costo massimo di tale servizio per l’intero periodo in € 60.000,00
oltre I.V.A. di cui € 2.000,00 relativi ai costi della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da
interferenze non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in data 29 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 a essere invitati ad
una procedura negoziata per l’affidamento del servizio in questione;
VISTO che ha manifestato interesse solamente la SRA Instruments SpA;
VERIFICATO che la suddetta società risulta essere iscritta al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza procedere a
espletare una trattativa diretta sul MEPA con la società sopra indicata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
VALUTATO che l’importo da indicare nella trattativa diretta, come importo da ribassare, per il
prezzo a corpo per il servizio sopra richiamato è di € 60.000,00 (sessantamila/00) di cui € 2.000,00
relativi ai costi della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a
ribasso;
CONSIDERATO che tale costo dovrà essere imputato sul conto di budget FD03150010- numero
codice articolo C02.0004.0001;
DETERMINA

-

di avviare una trattativa diretta sul MEPA di cui all’articolo 63, comma 2 - lett. b) del D.Lgs.
50/2016 con l’operatore economico SRA Instruments SpA per la fornitura del servizio di
manutenzione delle apparecchiature petrolifere per il periodo 1° aprile 2017 – 31 dicembre 2018
per un costo massimo di € € 60.000,00 (sessantamila/00) di cui € 2.000,00 (duemila/00) relativi ai
costi della sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso;

-

di allegare alla trattativa le specifiche tecniche del servizio in questione;

-

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Vincenza Iannelli, Direttore dell’Ufficio
Acquisti ad interim;

Roma, 16 gennaio 2017

Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott.ssa Vincenza Iannelli
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