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Protocollo:

OGGETTO:

4566/R.I.

Richiesta formale di offerta per la fornitura di materiale igienico-sanitario per
gli Uffici delle Dogane per la Lombardia - esercizi 2018-2019 (RDO n.
1888877 – CIG 7424150A62)

IL FUNZIONARIO DELEGATO DEL DISTRETTO DI MILANO
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 lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a
decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56;
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;
VISTA la nota prot. n. 36047 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale Personale e
Organizzazione, Ufficio gestione dirigenti con la quale è stata affidata la direzione ad
interim del Distretto di Milano;
VISTO l’articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 concernente la delega delle funzioni relative
agli uffici di cui i dirigenti delle Agenzie Fiscali hanno assunto le direzioni interinali,
comprese quelle relative all’adozione di alcuni atti, a funzionari di terza area;
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VISTO il provvedimento di delega del Direttore del Distretto di Milano ad interim prot. n.
6429/RI del 28/09/2017 con il quale è stato delegato a Ignazio Motta lo svolgimento di tutte
le funzioni facenti capo al Distretto di Milano ad eccezione di quelle di cui all’art. 17, comma
1, lettere a) c) d-bis) ed e-bis) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le
convenzioni CONSIP di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in legge
n. 94/2012) aventi valore maggiore di € 1.000,00 (euro mille/00);
VISTO il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2018-2019, di cui
all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato dalla Direzione centrale pianificazione,
amministrazione e sicurezza sul lavoro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area
Dogane con nota prot. n. 4184/RU del 15.01.2018;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 1932/RI del 20/03/2018, in esecuzione della quale è
stata pubblicata in pari data sul MePA la RDO n. 1888877 finalizzata alla fornitura di
materiale igienico-sanitario per gli Uffici delle Dogane per la Lombardia - esercizi 20182019, da aggiudicarsi in base al criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
d. lgs. 50/2016 e che il costo della fornitura posto a base d’asta è stato stimato in €
67.000,00 (oneri esclusi);
RICHIAMATA la Determinazione prot. 2896/RI del 24/04/2018, avente ad oggetto
l’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, e la
proposta di aggiudicazione della RDO n. 1888877 a favore della società BROS A.D.S.
SERVICE con sede in via FERDINANDO GRAZIANO,15 - 80022, ARZANO (NA);
CONSIDERATO che i controlli da parte della Stazione Appaltante su quest’ultima Società
sono risultati negativi;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
E’ aggiudicata in via definitiva la RDO n. 1888877 a favore della società BROS A.D.S.
SERVICE con sede in via FERDINANDO GRAZIANO,15 - 80022, ARZANO (NA) con
l’offerta di € 48.389,51;
ARTICOLO 2
È demandato al Distretto – Servizio Acquisti e Contratti l’espletamento di ogni atto
necessario per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.

Lo scrivente funzionario delegato, Ignazio Motta, è responsabile unico del procedimento
per le fasi della presente procedura.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Milano, 19 giugno 2018

Ignazio Motta1

al

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

