Prot.n. 15945/RI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE
E SICUREZZA SUL LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: centralizzazione della fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie da
destinare agli uffici dell’agenzia su tutto il territorio - LOTTO N.3 (Centro & Sardegna)
Regioni: Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna.
CIG: 70349608A3
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”;
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;
VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008);
CONSIDERATO che con determina prot.n.7082/RI del 28 marzo 2017 è stata autorizzata l’indizione
di 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, suddivisa in 4 (quattro) lotti
territoriali e nello specifico:
LOTTO N.1 (nord- ovest) Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia.
base d’asta € 149.240,00 CIG: 7034930FDF
LOTTO N.2 (nord –est) Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
base d’asta € 80.940,00 CIG: 7034944B6E
LOTTO N.3 (Centro & Sardegna) Regioni: Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Sardegna. base d’asta €153.145,00 CIG: 70349608A3
LOTTO N.4 Regioni: Campania, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata, Sicilia.
base d’asta € 163.510,00 CIG:7034967E68;
PRESO ATTO che in data 14 aprile 2017 la gara è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana nonché su 4 quotidiani oltre che essere stata trasmessa per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
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CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte scadeva in data 15 giugno 2017 alle ore
12:00 ;
PRESO ATTO che i lotti n.1 n.2 e n.4 sono andati deserti in quanto nessuna offerta è stata presentata;
PRESO ATTO che per il lotto n.3 è stata presentata un’unica offerta;
VISTI gli atti di gara dai quali si evince la seguente graduatoria:
GRADUATORIA DI AGGIUDICAZIONE
Graduatoria Società

Prezzo offerto Iva esclusa

1

€ 145.660,54 (centoquarantacinquemilaseicentosessanta/54)

C.C.G. SRL

TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione del R.U.P. a favore della CCG Srl. 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, per l’importo di € 145.660,54 (centoquarantacinquemilaseicentosessanta/54), IVA
esclusa, alla C.C.G. SRL l’appalto per la fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie
da destinare agli uffici dell’Agenzia su tutto il territorio - LOTTO N.3 (Centro & Sardegna) Regioni:
Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna.

CIG: 70349608A3 nel

rispetto della lettera di invito, del capitolato tecnico 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 giugno 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.n.39/93
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