Determinazione n. 183 del 9.8.2017
Prot. n. 2808/R.I.

OGGETTO: RDO MEPA n. 1636628 effettuata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura, trasporto ed
installazione di n. 38 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento
di n. 20 climatizzatori a pompa di calore, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Agenzia delle
Dogane della Regione Sicilia – Operatori economici esclusi e ammessi alla successiva fase della
procedura di gara.
CIG: 7144338E36

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO

Visti il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione il 28/07/2016 ed il
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane con Delibera n. 255 del 01/12/2014 del
Comitato direttivo;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 325 in data 15.12.2016;
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”;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, che
riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con
particolare riferimento all’art. 32, c. 2, del medesimo Decreto, e sue successive modifiche;
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;
͠
DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE PER LA SICILIA
Servizio Acquisti e Contratti
90133 Palermo, Via Francesco Crispi n.143 – Telefono 091 7653198 – Fax 0916071699
e-mail: dis.palermo.acquisti@agenziadogane.it

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 157 del 17.07.2017, è stata indetta una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo decreto legislativo, finalizzata
all’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 38 climatizzatori inverter a pompa di
calore previo smontaggio e smaltimento di n. 20 climatizzatori a pompa di calore, da effettuarsi presso
diverse sedi dell’Agenzia delle Dogane della Regione Sicilia;
Considerato che, con la determinazione dirigenziale n. 165 prot. n. 2644/RI del 27.07.2017, è stata
nominata, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016, una commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche presentate nella gara di che trattasi, che si è riunita nelle sedute del 3
e dell’8 agosto 2017.
Preso atto che la commissione giudicatrice, con note prot. n. 2762/RI del 03/08/2017 e prot. n.
2799/RI dell’08/08/2017, ha trasmesso i verbali redatti rispettivamente in data 3 e 8 agosto 2017, agli
atti del Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto, che costituiscono parte integrante della
presente determinazione, che hanno evidenziato il mancato raggiungimento del punteggio minimo,
pari a 30 punti, previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara per l’ammissione alla successiva fase di
valutazione dell’offerta economica, da parte delle ditte di seguito specificate, che hanno conseguito i
punteggi sotto indicati:
•

AQS s.r.l. punti offerta tecnica 24,42 (< 30 punti);

•

Napolitano Impianti s.r.l. punti offerta tecnica 6,97 (< 30 punti);

•

Prima Impianti s.r.l. punti offerta tecnica 12,16 (< 30 punti);

•

Valente s.r.l. punti offerta tecnica 10,44 (< 30 punti);

•

Suriano Michelangelo punti offerta tecnica 13,98 (< 30 punti);

Preso atto che, dai medesimi verbali, si evince la rideterminazione del punteggio attribuito all’offerta
tecnica delle ditte Mastery s.r.l. e ETT di Torrisi Felice & C. s.a.s., come di seguito specificato:
•

Mastery s.r.l. punti offerta tecnica 35,37;

•

ETT di Torrisi Felice & C. s.a.s. punti offerta tecnica 54,51

e che pertanto le suddette ditte, avendo raggiunto il punteggio minimo di 30 punti nell’offerta tecnica,
sono ammesse alla successiva fase di gara.
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DETERMINA



Prendere atto delle determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice nelle sedute del 3 e 8
agosto 2017, così come riportate nei relativi verbali acquisiti al prot. n. 2762/RI del 03/08/2017 e
prot. n. 2799/RI dell’08/08/2017, agli atti del Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto, che
costituiscono parte integrante della presente determinazione.



Procedere, conseguentemente, all’esclusione dalla successiva fase di valutazione dell’offerta
economica, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti previsto dall’art. 3 del
disciplinare di gara, delle ditte di seguito specificate, che hanno conseguito i punteggi
sottoindicati, dandone comunicazione agli interessati:



AQS s.r.l. punti offerta tecnica 24,42 (< 30 punti);



Napolitano Impianti s.r.l. punti offerta tecnica 6,97 (< 30 punti);



Prima Impianti s.r.l. punti offerta tecnica 12,16 (< 30 punti);



Valente s.r.l. punti offerta tecnica 10,44 (< 30 punti);



Suriano Michelangelo punti offerta tecnica 13,98 (< 30 punti);



Procedere, conseguentemente, all’ammissione alla successiva fase di valutazione dell’offerta
economica degli operatori economici elencati nella seguente tabella, previa rideterminazione dei
relativi punteggi tecnici, dandone comunicazione agli interessati:

Mastery S.r.l. punti offerta tecnica 35,37;

ETT di Torrisi Felice & C. s.a.s. punti offerta tecnica 54,51.

Palermo, 09/08/2017

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