Prot. n.

119011 / RI del 13/12/2017

OGGETTO: COD ART C04.0001.0003 N. 240 ROTOLI DI CARTA IGIENICA PER UFF MON
LOMBARDIA CIG ZED213597B
DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia
delle Dogane;
VISTI il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, di trasporti e di servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VERIFICATO che attualmente non esistono convenzioni CONSIP attraverso le quali approvvigionarsi
direttamente e che nei cataloghi disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(ME.PA.) sono presenti “meta-prodotti” con caratteristiche analoghe ai prodotti in oggetto;

VERIFICATA la necessità di approvvigionarsi presso la sede di Milano nello specifico di
carta igienica si è provveduto a comparare i prezzi in mercato elettronico per individuare il
migliore offerente ed affidare la relativa fornitura con i seguenti risultati:

Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
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PEC monopoli.milano@pec.aams.it

• carta igienica maxi jumbo compatibilmente alle esigenze di questa Agenzia per area di
consegna e lotto minimo per unità di misura, è risultata migliore offerente la ditta
CARTIERA S.LUCIA DI MONTI AMADDIO C.F.: MNTMDD38R01L522R; P.I.:
00160730479, al prezzo di € 1,21 a rotolo di carta igienica 2 veli 300 metri;
IN APPLICAZIONE dei principi enunciati nel D.Lgs.vo 50/16 (Nuovo Codice degli Appalti) allo
scopo di evitare che gli affidamenti siano frutto di scelte arbitrarie, e dell’art. 36 comma 2 che prevede:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
b) OMISSIS;
CONSIDERATO che al fine di consentire una corretta gestione dei contratti di acquisto sotto l’aspetto
contabile è stata avviata una rivisitazione dell’anagrafica degli articoli d’acquisto e con nota n.
29448/R.U. del 07/04/16 la Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro
– Ufficio Acquisti – ha comunicato l’adozione della nuova anagrafica (aggiornata al 19/05/17) e
l’indicazione che la descrizione della fornitura e il relativo codice alfanumerico devono essere riportate
nell’oggetto della nota d’ordine e/o contratto d’acquisto;
Articolo

Descrizione

'C04.0001.0003 Carta igienica

Conto spesa
'5005004001000

Desc conto
spesa
Materiale
igienico

Conto
budget

Desc conto
budget

Conti budget
'FD05200020 0020: ALTRI
COSTI D'UFFICIO

RILEVATO che il costo della fornitura è a carico del budget 2017 di questo Ufficio, come è stato
previsto nella PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2017/2018, e gli
articoli in questione rientrano nel conto di budget per il quale sono stati assegnati i fondi con nota 27163
del 08/03/17, di seguito specificato, compatibilmente al limite di spesa mensile rispetto all’importo
assegnato:

05

20 0020

€

Altri costi d'ufficio

8.926,00

ACCERTATA la veridicità delle autocertificazioni richieste per confermare la sussistenza dei

requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione alla data di stipula del contratto;
nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Si autorizza l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma secondo lett. a), per i motivi specificati
nelle premesse, alle ditte:

CARTIERA S.LUCIA DI MONTI AMADDIO C.F.: MNTMDD38R01L522R; P.I.:
00160730479 per la fornitura di n. 240 rotoli di carta igienica maxi jumbo al prezzo
complessivo di € 290,40 iva esclusa da consegnare presso la sede di Milano
In ottemperanza dell’art. 29 del Nuovo Codice degli Appalti la presente determina ed il prospetto
riepilogativo del contratto, saranno pubblicati sul profilo di questa Agenzia nella sezione
“Amministrazione trasparente” .
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, tramite mercato elettronico, come previsto dall’art. 11
comma 13 del Nuovo Codice dei Contratti, a pena di nullità.

Ai sensi dell’ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006, la sig.ra Sabrina Altavilla è il Responsabile del
Procedimento.
Milano 13/12/2017
Il DIRIGENTE
Dott. Fabio PACELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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