Prot.n.7082 /RI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE
E SICUREZZA SUL LAVORO
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: centralizzazione della fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie da
destinare agli uffici dell’agenzia su tutto il territorio
IL DIRETTORE CENTRALE

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”;
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 comma1, del D.L. 6luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni nella Legge
7 agosto 2012 n.135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
VISTA la nota prot.n.98422/RU del 09.09.2016 con la quale “al fine di perseguire gli obiettivi di
razionalizzazione delle procedure di gara, di ottimale utilizzo delle risorse pubbliche e di
semplificazione degli adempimenti contabili” si è ritenuto necessario procedere alla centralizzazione
delle forniture sia per l’Area Dogane che per l’Area Monopoli della carta ad uso ufficio per il biennio
2017-2019;
CONSIDERATO che in relazione a tale fornitura non sussistono Convenzioni CONSIP e, pertanto,
non trova applicazione il disposto di cui all’art.1, comma 510, della Legge di Stabilità anno 2016;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto in argomento;
PRESO ATTO dei fabbisogni acquisiti dalle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, riferiti ad un arco temporale di due anni;
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PRESO ATTO della Delibera ANAC n.1006 del 21 settembre 2016 che disciplina “l’Aggiornamento
dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 – Fascicolo
REG/UCS/14/2016”(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 240 del 13 ottobre 2016);
TENUTO CONTO che nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà essere valutata - autonomamente
per ciascun lotto - il ricorso all’art.106 comma 11 del D.Lgs.n.50/2016;
TENUTO CONTO che, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà essere valutata autonomamente per ciascun lotto - il ricorso all’art.106 comma 12 del D.Lgs.n.50/2016;
CONSIDERATO che, dall’analisi economica svolta in merito ai fabbisogni manifestati dall’Agenzia,
nell’arco di un biennio, nonché dai prezzi di riferimento ANAC, è scaturita una spesa di €546.835,00
(cinquecentoquarantaseimilaottocentotrentacinque/00) al netto dell’IVA con oneri della sicurezza per
rischi da interferenze pari a zero;
PRESO ATTO che tale spesa sarà imputata sul centro di costo FD03100020 (materiale di consumo)
di cui si assicurerà capienza nell’arco di un biennio;
RITENUTO pertanto necessario attivare una gara comunitaria con procedura aperta ai sensi
dell’art.60 del d.Lgs.50/2016;
RITENUTO necessario suddividere la gara nei seguenti n.4 lotti territoriali:
 Lotto n.1 Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia;
 Lotto n.2 Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
 Lotto n.3 Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna;
 Lotto n.4 Campania, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata, Sicilia.
EVIDENZIATO che la fornitura ha caratteristiche standardizzate e che, pertanto, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 l’aggiudicazione può avvenire utilizzando il criterio del minor
prezzo;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il C01.0001.0035 (cancelleria);

DETERMINA
- di indire una gara comunitaria con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.Lgs.50/2016, in ordine
alla fornitura biennale di carta per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs.n.50/2016;
- di stabilire che l’importo complessivo massimo per l’intero biennio sia di €546.835,00
(cinquecentoquarantaseimilaottocentotrentacinque/00) al netto dell’IVA con oneri della sicurezza per
rischi da interferenze pari a zero, suddiviso come segue:


Lotto 1: base d’asta € 149.240,00 (centoquarantanovemiladuecentoquaranta/00);



Lotto 2: base d’asta € 80.940,00 (ottantamilanovecentoquaranta/00);



Lotto 3: base d’asta € 153.145,00 (centocinquantatremilacentoquarantacinque/00);



Lotto 4: base d’asta € 163.510,00 (centosessantatremilacinquecentodieci/00);
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- di prevedere che, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà essere valutata - autonomamente per
ciascun lotto - il ricorso all’art.106 comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 .
- di prevedere che, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà essere valutata - autonomamente per
ciascun lotto - il ricorso all’art.106 comma 12 del D.Lgs.n.50/2016.
- di provvedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida per
ciascun lotto;
- di approvare l’allegata documentazione di gara costituita da
 disciplinare di gara;
 capitolato tecnico;
 quantitativi biennali espressi in Risme ed elenco Sedi di consegna;
 fac-simile di domanda di partecipazione;
 fac-simile di offerta economica;
-

 schema di contratto.
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Vincenza Iannelli Direttore
dell’Ufficio Acquisti ad interim;

-

di nominare quale Direttore dell’Esecuzione il dott. Massimo Sbardella funzionario dell’Ufficio
Acquisti.

Roma, 28 marzo 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93

Il Direttore Centrale
Dott. Paolo Lo Surdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93
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