.
Protocollo:

35749 /R.U.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – Approvato con
Delibera dl Comitato di Gestione n° 325 del 15/12/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

recante Disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU Serie Generale
n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)

Entrata in vigore del provvedimento:

20/05/2017;
CONSIDERATO che per effetto delle determina a contrarre prot. n. 18390 del 18 aprile
2018, è stata pubblicata sul Mepa la Richiesta di Offerta n° 1928866,, per la fornitura di
mascherine UNI EN 149 , guanti

UNI EN

455 1 -2-3 , otoprotettori EN 352, scarpe di

sicurezza EN 345, giacche protettive EN 343 , gilet di alta visibilità UNI EN 471 , occhiali
di protezione

EN 166 ( per gli ispettori tecnici – per gli addetti al servizio di vigilanza

presso la Manifattura Tabacchi di Lucca e di Sansepolcro) , scale UNI EN 131, segnaletica
uscita di emergenza UNI 7546 -5,

segnaletica Ascensori antincendio UNI EN 81-72,

segnaletica di pericolo, di divieto e di informazione allegato XXV D. Lgs. 81 /2008 e UNI
ISO 7010 (per le sedi dell’ufficio dei Monopoli per la Toscana ) con l’invito a partecipare
rivolto a tutti gli operatori validamente iscritti alle categorie oggetto della RdO, per un
importo complessivo posto a base d’asta pari a euro € 7.000,00 (settemila/00) IVA esclusa,
con aggiudicazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto
all’importo previsto come base d’asta;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato per il 7 maggio ore
13:00;
PRESO ATTO

che entro il suddetto termine è pervenuta

sulla piattaforma

“acquistinretepa.it” l’ offerta di un solo operatore economico “L'ANTINFORTUNISTICA”,

.
CONSIDERATO che nella richiamata determina a contrarre è stato previsto di provvedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
CONSIDERATO che in data in data 8 maggio 2018, ultimata la fase amministrativa si è
proceduto all’apertura, in modalità “seduta pubblica”, della busta economica :
Classifica
1

Società

Importo

L'ANTINFORTUNISTICA

3873,95 Euro

TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione del RUP

a favore della ditta

L'ANTINFORTUNISTICA ;
RITENUTA valida, conveniente e idonea l’offerta della ditta L'ANTINFORTUNISTICA;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;
CONSIDERATO l’esito positivo della misurazione dei DPI e della verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di aggiudicare alla ditta

L’INFORTUNISTICA con sede in Via dell'Olmo nr. 19, 36014,

Santorso (VI ) P.IVA 02467560245 , l’affidamento della fornitura di cui alla RdO MePA n°
1928866, al prezzo complessivo di Euro 3873,95 IVA esclusa.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

Firenze , 19 luglio 2018
Daniela Guiducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

