Protocollo:

58919

Rif:

Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
Sede di Milano
Milano, 14 Giugno 2018

OGGETTO:

Cod. art. C05.0012.0003 Selezione, ricondizionamento e riordino
di documentazione interesse storico dell'archivio ex Manifattura
Tabacchi di Milano CIG: ZB1237B1A5

DETERMINA ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lett. a), del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In data 15/05/2018 con apposita determina direttoriale prot. 49472 è
stata attivata la consultazione degli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare, tramite lettera d’invito a presentare la
propria migliore offerta per l’esecuzione del servizio di selezione,
ricondizionamento e riordino di documentazione dell’ex Manifattura
Tabacchi di interesse storico da versare all’Archivio di Stato ovvero da
destinare allo scarto, da eseguirsi presso idonei locali della società
aggiudicataria ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il verbale di proposta di affidamento sottoscritto dalla sig.ra Sabrina
Altavilla, RUP incaricato per le procedure di servizi e forniture, allegato alla
presente determina della quale è parte integrante;
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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 15/03/18), 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, che per il caso in
questione è il seguente :
Articolo
Descrizione
'C05.0012.0003 Altri servizi da terzi
RIBADITO che il costo del servizio è a carico del budget 2018 di questo
Ufficio, come è stato previsto nella PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI
E SERVIZI BIENNIO 2018/2019, e conseguentemente sono stati assegnati
i relativi fondi, come di seguito specificato:
03

30 0030

Altri servizi

35.000

nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa;
IL CAPO DELL’UFFICIO ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
L’affidamento del servizio di selezione,

ricondizionamento e riordino di

documentazione dell’ex Manifattura Tabacchi di interesse storico da
versare all’Archivio di Stato ovvero da destinare allo scarto, ai sensi dell’art.
36, comma 2-lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore dell’ Istituto
Stenodattilo Professional s.r.l. con sede in Via Galileo Galilei 190 a
Giulianova (TE) C.F.: 01661740678 al costo complessivo di € 23.000,00 iva
esclusa, con termini e condizioni indicati nella lettera d’invito del
17/05/2018 prot. n. 50233.
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs.vo 50/16 e ss.mm. (Nuovo
Codice dei Contratti), il contratto può comunque essere stipulato prima del
termine

dilatorio

comunicazioni

del

di

trentacinque

provvedimento

giorni
di

dall'invio

dell'ultima

aggiudicazione,

delle

trattandosi

affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma2, lettera a) e b)
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di

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
tramite posta elettronica certificata come previsto dall’art. 32 comma 14 del
Nuovo Codice dei Contratti.
Il Capo dell’Ufficio
Dott. Fabio PACELLA1

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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Al Capo dell’Ufficio
Dott. Fabio PACELLA
SEDE
Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
Sede di Milano

Milano, 13 Giugno 2018

OGGETTO:

Cod. art. C05.0012.0003 Selezione, ricondizionamento e
riordino di documentazione interesse storico dell'archivio ex
Manifattura Tabacchi di Milano CIG: ZB1237B1A5
Verbale RUP per affidamento diretto.

In data 15/05/2018 con apposita determina direttoriale prot. 49472 si è
attivata la consultazione degli operatori economici che hanno manifestato
interesse a partecipare, tramite lettera d’invito a presentare la propria
migliore

offerta

per

l’esecuzione

del

servizio

di

selezione,

ricondizionamento e riordino di documentazione dell’ex Manifattura
Tabacchi di interesse storico da versare all’Archivio di Stato ovvero da
destinare allo scarto, da eseguirsi presso idonei locali della società
aggiudicataria ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., e la scrivente è stata nominata Responsabile unico del
Procedimento.
Le Ditte in questione sono state le seguenti:

DITTE

INDIRIZZO

CITTA'

BIBLION s.c.

CORSO FRANCIA 15

TORINO

DATA E NR
PROT LETTERA
D’INVITO
17/05/2018 N.
50191
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COOPERATIVA ARCHIVISTICA E
BIBLIOTECARIA

PIAZZA LEONARDO DA VINCI
3

MILANO

17/05/2018 N.
50213

ISTITUTO STENODATTILO
PROFESSIONAL S.R.L.

VIA GALILEO GALILEI 190

GIULIANOVA
(TE)

17/05/2018 N.
50233

UNIONE MANIFATTURIERA SRL

VIA A.BARTOLI

GUASTALLA
(RE)

17/05/2018 N.
50239

CULTURE SOCIALITA'
BIBLIOTECHE NETWORK
OPERATIVO

VIA VALASSINA 1 C/O VILLA
GARGANTINI

17/05/2018 N.
PADERNO
50221
DUGNANO (MI)

In data 04/05/2018, termine ultimo per presentare i preventivi, sono
pervenute due proposte, di seguito elencate, corredate correttamente dei
documenti amministrativi richiesti nelle rispettive lettere d’invito:

DITTE

INDIRIZZO

CITTA'

ISTITUTO STENODATTILO
PROFESSIONAL S.R.L.

VIA GALILEO GALILEI 190

GIULIANOVA
(TE)

CULTURE SOCIALITA'
BIBLIOTECHE NETWORK
OPERATIVO

VIA VALASSINA 1 C/O VILLA
GARGANTINI

PADERNO
DUGNANO (MI)

IMPORTO
PREVENTIVO
IVA ESCLUSA

DATA E NR
PROT DI
ARRIVO DEI
PREVENTIVI

€ 23.000,00

04/06/2018 N.
55093

€ 27.890,00

04/06/2018 N.
55018

Per quanto sopra, avviata la procedura di verifica dei requisiti
autocertificati dalla ditta migliore offerente con esito positivo, si propone di
affidare il servizio all’ Istituto Stenodattilo Professional s.r.l. con sede in Via
Galileo Galilei 190 a Giulianova (TE) al costo complessivo di € 23.000,00
iva esclusa, nei termini e condizioni indicati nella lettera d’invito del
17/05/2018 prot. n. 50233.

Rup Servizi e Forniture
f.to Sabrina Altavilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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