Determinazione n.
Prot. n.
OGGETTO:

91 del 23/05/2017

1813 /RI del 23/05/2017
Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016,
con applicazione del criterio del “minor prezzo”, di cui all’ art. 95, c. 4, lett. c)
del

medesimo

decreto, finalizzata

all’affidamento

del

servizio

di

manutenzione/riparazione delle attrezzature scientifiche in dotazione ai
Laboratori di Palermo e Catania, suddiviso nei seguenti lotti:


Lotto 1 (CIG 70431027A1): servizio di manutenzione/riparazione
delle attrezzature scientifiche in dotazione al Laboratorio chimico
regionale – sede di Palermo;



Lotto 2 (CIG 7043103874):

servizio di manutenzione/riparazione

delle attrezzature scientifiche in dotazione al Laboratorio chimico
regionale – sede di Catania.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO

Visto l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture";
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
Visti il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane,
deliberati dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane;
Visto il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia”, approvato con Deliberazione del
Comitato di Gestione n. 243 del 30.07.2014;
Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e Contratti
Via Francesco Crispi, 143 - 90133 – Palermo – Telefono 091 – 7653198 – Fax:091 - 6071699
e-mail: dis.palermo.acquisti@agenziadogane.it

Vista la nota prot. n. 4479 del 27 febbraio 2013 del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli per la Sicilia recante disposizioni in materia di flusso degli acquisti;
Viste le disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 (Spending Review), che prevedono l’obbligo per le
Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le Convenzioni Consip di cui all’art. 26,
c. 1, della Legge n. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.A. o dalle
Centrali di committenza;
Dato atto che il servizio richiesto non è disponibile né in Convenzione CONSIP né sul Mercato
Elettronico della PA;
Dato atto che si è provveduto a far pubblicare sul sito istituzionale Internet di questa Agenzia apposito
avviso di manifestazione di interesse con prot. n. 6531 del 10.04.2017.

~
Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 58 del 10.04.2017, è stata indetta, ai sensi dell’art.
36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e sulla base del criterio del “minor prezzo” ex art. 95, c. 4,
lett. c), del medesimo decreto, una procedura di acquisizione del servizio di manutenzione/riparazione
delle attrezzature scientifiche in dotazione ai Laboratori di Palermo e Catania suddivisa in due lotti,
rivolta agli operatori economici, che avrebbero espresso la propria volontà di partecipare alla
procedura sulla base di quanto previsto nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato
sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Premesso, altresì, che, con la medesima determinazione, si è quantificato, quale valore presunto della
fornitura da porre a base d’asta, l’importo di € 14.800,00, (oltre IVA), per il lotto 1 di € 17.500,00,
(oltre IVA) per il lotto 2 su cui applicare il minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e si è autorizzata la relativa spesa presunta, pari a € 32.300,00, oltre IVA, sul conto di budget
attribuito alla Direzione Regionale per la Sicilia delle Dogane alla voce di conto FD 03150010
“Attrezzature tecniche”;
Atteso che, in relazione all’avviso di manifestazione di interesse con prot. n. 6531 del 10.04.2017,
hanno chiesto di essere ammessi a partecipare alla procedura la Ditta AC Service di Antonio Ciprì, la
Ditta Multiservizi Inteco S.r.l. ,la Ditta Chromind di Simone Salvatore;
Atteso che, con PEC del 27.04.2017 sono state invitate la Ditta AC Service di Antonio Ciprì (nota n.
7361), la la Ditta Multiservizi Inteco S.r.l. (nota n. 7356), la Ditta Chromind di Simone Salvatore (nota
n. 7350) a presentare la propria offerta economica per la procedura in oggetto;
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Preso atto che sono pervenute presso la segreteria della Direzione Regionale entro le ore 12,00 del
giorno 08.05.2017 (termine di presentazione delle offerte fissato nel punto n.12 della lettera di invito)
n. 1 plico della Ditta AC Service di Antonio Ciprì, e n. 2 plichi della Ditta Multiservizi Inteco S.r.l.;
Verificata la documentazione amministrativa presentata dai suddetti candidati e accertata la formale
completezza e conformità alle disposizioni di legge e agli atti di gara, come da verbale di seduta del
11.05.2017 prot. n. 1675/RI.
Considerato che le offerte economiche presentate sono risultate le seguenti:
Lotto1
CONCORRENTE

OFFERTA

RIBASSO

ECONOMICA

PERCENTUALE

Multiservizi Inteco S.r.l.

€ 10.212,00

31,00%

AC Service di Antonio Ciprì

€ 11.766,00

20,50%

OFFERTA

RIBASSO

ECONOMICA

PERCENTUALE

Lotto 2
CONCORRENTE
Multiservizi Inteco S.r.l.

€ 12.075,00

31,00%

Considerato che per entrambi i lotti la migliore offerta economica è risultata essere quella presentata
dalla Ditta Multiservizi Inteco S.r.l., che ha offerto il servizio richiesto nel lotto1 per l’importo di €
10.212,00 (oltre IVA) con un ribasso d’asta del 31,00% e il servizio richiesto nel lotto2 per l’importo
di € 12.075,00 (oltre IVA) con un ribasso d’asta del 31,00%;
Considerato che sono in corso i controlli dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (eseguiti tramite il sistema AVCPASS gestito dall’A.N.A.C.);
DETERMINA
 di aggiudicare il servizio di manutenzione/riparazione delle attrezzature scientifiche in dotazione ai
Laboratori di Palermo e Catania, suddiviso in due lotti funzionali , alla Multiservizi Inteco S.r.L.,
con sede in Catania, Contrada Pantano d’Arci,Z.I. SN., P. IVA n. 04980460879, a fronte del
corrispettivo di :
€ 10.212,00, oltre IVA, corrispondente al ribasso percentuale del 31,00% sull’importo a base d’asta
per il Lotto 1
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€ 12.075,00, oltre IVA, corrispondente al ribasso percentuale del 31,00% sull’importo a base d’asta
per il Lotto 2;
 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione
diventerà efficace a seguito dell’esperimento di tutti i controlli finalizzati alla verifica del regolare
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e della
documentazione di gara.

Palermo, 23.05.2017

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93
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