ADM.DGDR0049.REGISTRO INTERNO.0004384.17-08-2017-R
PROT. ASP N. 4384 /RI
DEL 17.08.2017

DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA
N. 57/2017 del 17.08.2017
Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, co 2, lett. a e del co.
6 del D. Lgs n. 50/2016, mediante O.D.A. su Me.Pa. per la fornitura di complessive nr. 120
risme di carta A3 Riciclata destinata alla Direzione Interregionale per Campania e Calabria
(Area Campania) ed uffici dipendenti.
Importo: € 506,40 (cinquecentosei/40) + IVA.;
CIG: ZBD1FA7539.
Iniziativa su Me.Pa. : “Cancelleria 104 – cancelleria ad uso ufficio e didattico”.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Visti:
-

l'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli
appalti";

-

l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, "Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

-

l’art.7, comma 2, del D.L. 52/12, convertito in Legge 94/2012, e l’art. 502 della Legge di
stabilità 2016, che integrando l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, specifica:
“…le altre amministrazioni pubbliche….per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione…”;

-

l'art. 36, comma 1, del D Lgs 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., a norma del quale “L'affidamento
e l'esecuzione…avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e
42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo
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50” e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. , ai sensi del quale "per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica";
-

il Manuale dell’ Attività Negoziale dell’ Agenzia, aggiornato con delibera del Comitato di
Gestione del 15.12.2016, nella parte in cui determina che “in aderenza al principio di
rotazione, gli operatori economici già aggiudicatari di procedure di qualsivoglia oggetto o
genere di prestazione, non possono essere invitati a nuove selezioni procedura, prima che
siano decorsi dodici mesi dal precedente invito…”

-

il Regolamento per servizi, lavori e forniture in economia approvato dal Comitato di
Gestione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con delibera n. 256 del 01/12/2014,
ove compatibile;

-

il punto 3.3 (Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione) delle linee
guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione de/i
elenchi di operatori economici";

-

l'art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza
nell'esecuzione degli appalti;

-

i criteri di sostenibilità energetica e ambientale previsti dall’art. 34 del del D.Lgs. 18
Aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

-

l’art. 1 del Decreto del 04.04.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, che adotta i criteri ambientali minimi previsti dall’allegato tecnico per
l’acquisto di carta per copia e carta grafica;

-

la delibera ANAC n. 1006 del 21 settembre 2016 concernente l’ aggiornamento dei prezzi
di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del D.L. 66/2014;

-

i prezzi di riferimento forniti dall’ANAC , determinati tramite foglio di calcolo presente
sul sito dell’ANAC stessa, la cui compilazione consente la quantificazione immediata dei
prezzi utilizzati nella presente procedura;

-

gli atti. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia

di

"Amministrazione trasparente";
-

l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo
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2001, 11. 165", nonché il "Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli";
-

la nota prot. 75092/Ru del 28.06.2017 della Direzione Centrale PASL – Ufficio Acquisti;
Considerato che:

-

in sede di definizione del programma biennale degli acquisti (2017-2018) è stato rilevato,
tra l’altro per il corrente anno il seguente fabbisogno (complessive risme nr. 8200, di cui nr
3795 per Carta A4 naturale, di cui nr 4195 Carta A4 riciclata, di cui nr 120 per Carta A3
naturale, nr 90 per Carta A3 riciclata):
Descrizione
Risme

Codice
Articolo

DID
NA

UD
NA2

UD
NA1

UD
SA

UD
BN

LAB

UD
CE

TOTALE
Risme

CARTA RISME
A3 RICICLATA
- 80 g/mq

C01.0001.0035

20

65

5

20

10

0

0

120

-

è necessario provvedere all’acquisto del suddetto materiale, per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici;

-

attualmente non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di beni
comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

-

sul portale www.acquistinrete.it
cancelleria

è attiva l’iniziativa denominata “Cancelleria 104 –

ad uso ufficio e didattico” attinente la fornitura oggetto della presente

procedura di approvvigionamento;
-

la procedura negoziale sotto soglia avviata con RDO n. 1654451 del 03.08.2017 e diretta
esclusivamente agli operatori economici abilitati all’iniziativa presente sul Me.Pa.,
denominata “Cancelleria 104 – cancelleria ad uso ufficio e didattico”, di cui al prot. n.
23383/RU è andata deserta;

-

si procederà con gli ordini diretti di acquisto (ODA), acquistando le risme di carta da
catalogo pubblicato dal fornitore abilitato all’iniziativa presente sul Me.Pa. denominata
“Cancelleria 104 – cancelleria ad uso ufficio e didattico”;

-

le clausole negoziali essenziali sono contenute al bando denominato “Cancelleria 104 –
cancelleria ad uso ufficio e didattico” e negli ordini diretti di acquisto e relativi allegati;

-

la stipula del contratto di affidamento si perfezionerà nel momento in cui il Documento di
stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale del M.E.P.A. (art. 52 delle Regole del
Sistema di E-procurement). In particolare, il contratto sarà il “Documento di Stipula”
generato dal sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante;
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-

la forma contrattuale è quella prevista dalle regole del sistema di e-procurement della P.A.;

-

il Servizio Sicurezza e Logistica ha appurato che i costi per la sicurezza sono pari a zero,
alla luce della misure gestionali ed organizzative già in atto, trattandosi di mera fornitura di
materiale ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

-

è stato quantificato l’importo complessivo dell’acquisto in € 506,40 (cinquecentosei/40) +
IVA calcolato sul prezzo più conveniente, €. 4,22 per risma, individuato e riportato dai
cataloghi dei fornitori, prezzi comunque inferiori rispetto a quelli previsti dalla delibera
ANAC n. 1006 del 21 settembre 2016 “Aggiornamento dei prezzi di riferimento della
carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del D.L. 66/2014”;

-

l’importo complessivo di € 506,40 (cinquecentosei/40) + IVA è così ripartito tra i distinti
centri di costo:
a. € 84,40 + IVA: Direzione Interregionale per Campania e Calabria – Regione
Campania;
b. € 21,10 + IVA: Ufficio delle Dogane di Napoli 1;
c. € 274,30 + IVA: Ufficio delle Dogane di Napoli 2;
d. € 84,40 +IVA: Ufficio delle Dogane di Salerno;
e. € 42,20 + IVA: Ufficio delle Dogane di Benevento.

-

il servizio Acquisti e Contratti, ha accertato la necessaria disponibilità di budget sulle voci
di conto FD 03 10 0020 “materiale di consumo” dei succitati centri di costo;

-

è stato acquisito per via telematica sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione il Codice identificativo di gara (CIG) ai sensi dell'art. 3 della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

-

sono state acquisite le dichiarazioni del dr Rosario Alfieri, Responsabile del Servizio
Acquisti e Contratti, e della scrivente, circa l’assenza di conflitto di interesse nella presente
procedura.

Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
-

di indire una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b,
mediate Ordini Diretti di Acquisto (ODA) sulla piattaforma MEPA per la fornitura di nr
complessive 120 risme di carta A3 Riciclata destinate alla Direzione Interregionale per
Campania e Calabria (Area Campania), Ufficio delle Dogane di Napoli 1, Ufficio delle
Dogane di Napoli 2, Ufficio delle Dogane di Salerno, ed Ufficio delle Dogane di
Benevento;
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-

di stabilire l'aggiudicazione della fornitura all’impresa LA PITAGORA DI MACRELLI
DR. GIAN CARLO P.I. 03382990400, individuata sulla base del criterio del prezzo più
basso esposto a catalogo, pari a €. 4,22 per risma;

-

di imputare la somma conseguente all’acquisto pari a € 506,40 (cinquecentosei/40) +
IVA sulla voce di conto competente FD 03 10 0020 “materiale di consumo” dei seguenti
centri di costo: Direzione Interregionale per Campania e Calabria (Area Campania), Ufficio
delle Dogane di Napoli 1, Ufficio delle Dogane di Napoli 2, Ufficio delle Dogane di
Salerno, ed Ufficio delle Dogane di Benevento;
Il servizio Sicurezza e Logistica ha verificato che i costi relativi alla sicurezza sono pari a
zero.
Alla presente procedura, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e

s.m.i., è assegnato il seguente SMARTCIG: ZBD1FA7539.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
Direttore del Distretto di Napoli, dr Anna Maiello .
Il dr. Rosario Alfieri provvederà ad istruire ed inserire la R.D.O. sul Me.Pa. quale punto
istruttore.
Napoli, 17.08.2017
per il Direttore del Distretto a.p.c.
Dott.ssa Anna Maiello
il sostituto incaricato con prot. n. 3979/RI
del 24.07.2017
Dr. Rosario Alfieri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate

ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (artt. 11, 125, 253);
Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000
ss.mm;
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane del 05.12.2000 e ss.mm;
Determina Direttoriale dell’Agenzia n. 495/UD del 26.03.2001 e ss.mm.;
Determina Direttoriale dell’Agenzia n. 23721 del 07.08.2009;
Determina Direttoriale dell’Agenzia n. 11991 del 26.04.2010;
Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Dogane del 05.12.2000 e ss.mm..
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