Prot. n.

10016/RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Fornitura di apparecchiature e relativa installazione per l’analisi dei giocattoli da effettuarsi
nelle sedi dei laboratori chimici di Livorno e di Napoli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Area Dogane.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni di riforma dell’organizzazione di
Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

che reca norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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”;
VISTA la necessità e l’urgenza segnalata dalla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici –
Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della qualità dei laboratori con nota prot.n. 23708/RI
del 5 ottobre 2016, di procedere a stipulare un contratto per la fornitura, da destinare a due laboratori chimici
dell’Agenzia, di apparecchiature per il controllo delle proprietà fisico- meccaniche e dell’infiammabilità dei
giocattoli, nonché di due spettrometri ICP- OES per le prove di cessione dei matalli pesanti;
CONSIDERATO che con determina prot. n. 29982/RI del 12 dicembre 2016 è stata autorizzata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l’indizione di una procedura negoziata con un confronto
concorrenziale tra operatori economici selezionati tramite formale manifestazione di interesse ai sensi
dell’art.216, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione della migliore offerta secondo il 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;
TENUTO CONTO che per il lotto n. 1 e per il lotto n. 2 non è pervenuta alcuna offerta;
TENUTO CONTO che il lotto n. 3 è stato aggiudicato alla ditta Perkin Elmer con determina n.5140/RI del
27/02/2017;
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CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere quanto prima al completamento della fornitura del lotto
n. 1 e del lotto n. 2 al fine di assicurare l’efficienza e la continuità delle attività dei laboratori chimici di
Livorno e di Napoli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane;
CONSIDERATO che in relazione a tali forniture non sussistono Convenzioni CONSIP e, pertanto, non
trova applicazione il disposto di cui all’art.1, comma 510, della Legge di Stabilità anno 2016;
CONSIDERATO che così come previsto ai sensi dell’art. 63, comma 2 – lett. a), le condizioni iniziali
dell’appalto non hanno subito modifiche;
VISTA l’offerta del 7 aprile 2017, assunta al protocollo dell’Agenzia con n. 43388/RU, relativa alle
specifiche tecniche richiamate nella sopra citata procedura negoziata (lotto 1 e 2) presentata dalla società
Guangzhou

Hongce

Equipment

Co.LTD,

per

un

importo

complessivo

di

€

21.024,08(ventunomilaeventiquattro/08) IVA esclusa, per il laboratorio chimico di Livorno e di €
21.024,07(ventunomilaeventiquattro/07) IVA esclusa, per il laboratorio chimico di Napoli, per un totale
complessivo di € 42.048,15 (quarantaduemilaequarantotto/15);
CONSIDERATO che l’Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della qualità dei laboratori,
con e-mail del 10 aprile 2017, ha ritenuto congrua l’offerta di cui sopra;

DETERMINA
di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, per le motivazioni espresse in
premessa, all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
mediante affidamento della fornitura richiamata nella citata offerta del 7 aprile 2017, assunta al protocollo
dell’Agenzia con n. 43388/RU, alla ditta

Guangzhou Hongce Equipment Co.LTD, per un importo

complessivo di € 42.048,15 (quarantaduemilaequarantotto/15)

Roma, 18/04/2017
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. 39/93

