Determinazione n. 83 del 12.05.2017
Prot. n. 1692/R.I.

OGGETTO: fornitura di toner e cartucce per tutti gli Uffici delle Dogane della Sicilia, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b), secondo il criterio del “minor prezzo” ex art. 95, c. 4, lett.
b), del D. lgs. n. 50/2016 – mediante Richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
CIG: 7058021F2B
Approvazione elenco candidati ammessi alla procedura.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO

Richiamata la determinazione n. 73 del 27.04.2017 con cui è stata indetta una procedura per
l’acquisizione di una fornitura di toner e cartucce per tutti gli Uffici delle Dogane della Sicilia, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b), secondo il criterio del “minor prezzo” ex art. 95, c. 4, lett. b), del D. lgs. n.
50/2016 – mediante Richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - CIG: 7058021F2B, con invito esteso a tutti gli operatori economici validamente
iscritti al bando “Cancelleria 104” alla data di pubblicazione della R.D.O. MEPA n. 1568204;

Dato atto che in data 10.05.2017, 11.05.2017 e 12.05.2017, in seduta pubblica, tramite piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Responsabile Unico del Procedimento, dott.
Stefano La Rizza, Funzionario Responsabile del Servizio Acquisti e contratti di questo Distretto, ha
svolto le operazioni di gara di cui al presente provvedimento, tramite detta piattaforma telematica;

Preso atto che sono pervenute, entro il termine assegnato, n. 8 (otto) offerte come di seguito elencate:
Concorrente
BUYONLINE
PROMO RIGENERA SRL
ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO
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

CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
ECO LASER INFORMATICA SRL
PAM UFFICIO
ICR SPA
PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO

Preso atto, altresì, che, dalla disamina della documentazione amministrativa, è stato rilevato che la
PROMO RIGENERA S.r.l.:
- non ha reso la dichiarazione di cui all’art. 80, con specifico riferimento al comma 5, lett. l);
- non ha allegato copia della documentazione che ha legittimato detta Società a fruire del
benefici della riduzione al 50% dell’importo della cauzione provvisoria, atteso che l’importo
garantito è pari all’1% del valore a base d’asta e non, come ordinariamente previsto dall’art.
93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, al 2% dello stesso;
e che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto necessario ricorrere, nei confronti della
succitata Società, all’istituto giuridico del “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs.
n. 50/2016, richiedendo, con nota prot. n. 8240/RU del 10.05.2017 di integrare la documentazione;

Vista la documentazione trasmessa dalla PROMO RIGENERA S.r.l. con nota inviata via PEC in data
10.05.2017 ed acquisita agli atti della Direzione regionale con prot. n. 8288 del 11.05.2017 e preso
atto della positiva valutazione espressa dal Responsabile Unico del Procedimento;
Considerato, pertanto, che la documentazione amministrativa presentata da tutti i suelencati candidati
è conforme alle disposizioni di legge e agli atti di gara;
Visto in particolare l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

-

di dare atto che l’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura di gara è il seguente:

CONCORRENTE
BUYONLINE
PROMO RIGENERA SRL
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ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO
CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
ECO LASER INFORMATICA SRL
PAM UFFICIO
ICR SPA
PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO

-

di dare atto, pertanto, che non vi sono candidati esclusi dalla procedura in oggetto;

-

di dare mandato all’Ufficio relazioni e comunicazioni esterne di questa Direzione Regionale di
pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell’apposita sezione del sito internet
istituzionale di questa Agenzia;

-

di dare atto che l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Servizio
acquisti e contratti del Distretto di Palermo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sito in
Via Francesco Crispi n. 143 Palermo;

Palermo, 12.05.2017

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