prot. 31328 del 21/11/2017

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze dell’Ufficio
dei Monopoli per la Calabria
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di
Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
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”;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni
dalla L. n.135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionali;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6luglio 2012 n. 95, convertito con
modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.135 che ha disposto l’incorporazione
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane
a decorrere dal 01 dicembre 2012;
ATTESO che occorre provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria come
da elenco allegato alla presente determina, diventandone parte integrante, per far
fonte all’attività istituzionale di quest’Ufficio
PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni per il servizio di cui si
necessita;
CONSIDERATO che per gli acquisti sottosoglia il mercato elettronico della
pubblica amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e verificato che, in relazione
alla specifica richiesta, il servizio è reperibile sul MEPA;
VISTO che tale fornitura può essere acquisita con una Richiesta di Offerta
(RdO) sul Mepa indirizzata alle ditte presenti nella categoria “cancelleria,
macchine per ufficio e materiali di consumo” mediante selezione di ditte aventi
sede di affari di impresa nella Provincia di Cosenza e con invito di offerta rivolto
ad almeno n° 10 ditte da individuare mediante estrazione a sorte automatica da
eseguirsi con apposita procedura messa in linea in portale “acquisti in rete”;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa
stimata sia di circa € 3.278,69 (tremiladuecentosettantaotto/69) IVA esclusa, con
costi per la sicurezza pari a zero, e che tale spesa sarà imputata sul centro di costo

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA
87100 Cosenza, Via Montesanto, 116 – Telefono +39 0961.508421 – Fax +39 0961.508427
e-mail: monopoli.cosenza@aams.it- PEC: monopoli.cosenza@pec.aams.it

FD031020 materiali di consumo sul quale sono stati assegnati gli appositi fondi
giusta comunicazione n° 27163 del 08/03/2017;
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 – del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, secondo il criterio del
prezzo più basso;
PRESO ATTO che i Codici Identificativi degli articoli sono riportati
nell’allegato elenco già richiamato in premessa;
DETERMINA
di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO)
indirizzata a tutte le ditte presenti nella categoria “cancelleria, macchine per ufficio
e materiali di consumo”;
di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016;
di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di € 3.278,69
(tremiladuecentosettantaotto/69) IVA esclusa oneri per la sicurezza ed
interferenziali pari a zero;
di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Si approva il capitolato speciale di appalto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mario Perri per come
individuato con ordine di servizio n.11383 del 02/04/2014

Il Dirigente ad interim
Dott. Antonio Giuliani
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