Determina prot. n. 930/R.I. dd. 8 marzo 2018
OGGETTO: Determina a contrarre per l’erogazione di un corso di formazione di
lingua inglese livello “pre-intermediate”, presso la Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.
C.I.G.: Z6E22A03FB. Importo a base d’asta: € 2.500,00,
esenzione di

I.V.A., ex art. 14, c. 10 L. n. 537/1993.

in

RDO n.

1889143.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Visto il D.lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni di riforma
dell’organizzazione di Governo;
Vista la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni
Regionali e Interregionali;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 255 dd. 01.12.2014;
Visto il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in
data 28.07.2016, così come modificato dall’Organo vigilante in sede di controllo,
coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato di gestione del
27.10.2016 e con delibera n. 337 del 22/05/2017;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” approvato dal
Comitato di gestione con delibera nr. 325 del 15/12/2016;
Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 20172019 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. nr.
3541-RI del 10.02.2017;
Visto l’art. 1 c. 449, della L. 27.12.2006, n. 296, ai sensi del quale “Nel rispetto
del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi (…) le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. (…);
Visto il Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato ed integrato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 e, in particolare, gli artt. 30,
35 e 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che si rende necessario provvedere ad affidare la realizzazione del
corso di formazione di lingua inglese livello “pre-intermediate”, presso la Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, così come richiesto dall’Area P.F.O. della D.I.D. dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, con nota prot. n. 865/R.I. dd. 02.03.2018;
Vista la nota prot. n. 16249/R.U. dd. 08.02.2018, con cui la Direzione Centrale
Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro, Ufficio Acquisti, ha autorizzato
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le acquisizioni di beni e di servizi di cui al Programma per il biennio 2018-2019, ovvero
quelle sopravvenute aventi carattere di urgenza e indifferibilità, previa comunicazione al
medesimo Ufficio,
Stimato in € 2.500,00 in esenzione di I.V.A., ex art. 14, c. 10 L. n. 537/1993, la
base d’asta/il valore presuntivo dell’impegno di spesa da assumere, sulla base
dell’importo comunicato dalla predetta Area;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l.
135/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 commi 495 e
502 della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che impone il ricorso agli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali per gli
affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive
convenzioni per la realizzazione di quanto all'oggetto, alle quali poter eventualmente
aderire ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999;
Considerata, sulla vetrina del M.E.P.A., la presenza del Bando denominato
“SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA P.A./SERVIZI, Bando del Mercato
Elettronico della P.A. per la prestazione di diverse tipologie di servizi/Servizi di
Formazione/Formazione linguistica”;
Ritenuto di avviare la procedura telematica di confronto concorrenziale
denominata “RDO” (richiesta di offerta), ex artt. 56 e 58 del D.lgs. 50/2016, così da
addivenire automaticamente alla predisposizione di una graduatoria delle offerte ricevute,
con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4, lett. b) e c) del D.lgs. n.
50/2016;
Ritenuto che, anche in relazione all’esiguità dell’importo a base d’asta, sia
sufficiente avviare la procedura in argomento nei riguardi di 25 operatori economici
accreditatisi al succitato Bando, tra i più noti nell’espletamento dell’attività in argomento
in ambito nazionale, pugliese e del territorio del Comune di Bari, peraltro in ossequio al
principio di rotazione rispetto alle precedenti Ditte affidatarie;
Constatato altresì che l’impegno di spesa in argomento (afferente l’articolo
identificabile in anagrafica col codice “C05.0003.0002” - Corsi di formazione -, nonché
col codice “C05.0003.0001” - Libri di testo per corsi di formazione -), andrà a gravare sul
conto di budget FD04400010 “FORMAZIONE”, riferibile alla Direzione Interregionale
per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previo
accantonamento al momento della messa a disposizione dei fondi assegnati per l’esercizio
finanziario 2018,
DETERMINA
1) di indire una gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA, ai sensi
dell’art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la realizzazione di un
corso di formazione di lingua inglese livello “pre-intermediate”, presso la Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
2) di dare atto che le clausole negoziali essenziali e le modalità di realizzazione saranno
contenute nei documenti denominati “Disciplinare di gara” e “Prospetto delle esigenze”,
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determina;
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3) di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016;
4) di stabilire a base d’asta, quale valore presunto, l’importo complessivo di € 2.500,00
in esenzione di I.V.A., ex art. 14, c. 10 L. n. 537/1993;
5) di stabilire che le ditte da invitare alla RDO sono nel numero di 25, presenti del Bando
denominato SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA P.A./SERVIZI, Bando del
Mercato Elettronico della P.A. per la prestazione di servizi di Formazione linguistica;
6) di prendere e dare atto che l’impegno di spesa, costituito dall’importo di
aggiudicazione, dell’entità massima di € 2.500,00 in esenzione di I.V.A., ex art. 14, c. 10
L. n. 537/1993, andrà a gravare sul conto di budget FD04400010 “FORMAZIONE”,
riferibile alla Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, con riguardo all’articolo identificabile in anagrafica col
codice “C05.0003.0002” (Corsi di formazione) nonché all’articolo “C05.0003.0001”
(Libri di testo per corsi di formazione), previo accantonamento al momento della messa
a disposizione dei fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2018;
7) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il dott. Luca Uggento,
Capo Servizi Acquisti e Contratti del Distretto di Bari;
8) di nominare Direttore dell’esecuzione la dott.ssa Mariangela Polini, in servizio presso
la medesima Area P.F.O.;
9) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’emanando affidamento,
all’Area P.F.O. della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché ai citati R.U.P. e Direttore
dell’esecuzione, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017
contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile
degli approvvigionamenti” e successive modifiche e integrazioni.
Il Direttore del Distretto
dott.ssa Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente
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