Prot. n. 2116/R.I.
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: fornitura di prodotti chimici e materiali per analisi da destinare ai Laboratori chimici di
Venezia e Verona dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO
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 il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane cosi
come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge 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 n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e
dalle altre Centrali di Committenza esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. “Legge di
stabilità 2016”), che prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad €
1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTE le note prot. n. 1938/R.I. del 16/04/2018 e n. 1378/R.I. del 16/03/2018 con le quali la Struttura
Laboratori e Servizi Chimici, ha richiesto per i dipendenti laboratori chimici di Venezia e Verona la fornitura
di prodotti chimici e materiali da laboratorio non compresi nel contratto di fornitura annuale che dovrà
stipulare la centrale Direzione Pianificazione, Amministrazione e sicurezza sul lavoro;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto in argomento, per garantire lo
svolgimento dell’attività istituzionale dei laboratori;
CONSIDERATO che tale spesa è stata regolarmente prevista nel Piano degli acquisti per l’anno 2018;
PRESO ATTO che non risultano al momento attive delle “Convenzioni” per la fornitura dei prodotti
richiesti;
CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della P.A, nel bando “Sanità, Ricerca e Welfare” è possibile
effettuare una richiesta di offerta a corpo per i prodotti della categoria “Ricerca, Rilevazione Scientifica e
Diagnostica”;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto, consentendo tuttavia altresì, per una miglior cura dell’interesse pubblico, il ricorso ad
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati mediante indagini di mercato o tramite appositi elenchi, nel rispetto
dei criteri di rotazione e trasparenza di cui all’art. 30 del medesimo Codice;

CONSIDERATO che da indagini di mercato è emerso che i seguenti operatori economici, fornitori
qualificati dai sistemi di qualità dei laboratori chimici di Venezia e Verona, sono in grado di offrire i prodotti
richiesti: VWR International srl, DTO Servizi srl, Vetrotecnica srl, LGC Standards srl, Zetalab srl, Arco
Scientifica s.r.l., Chebios s.r.l., TQ Technologies for quality srl, Nordtest srl, Aestimo srl;
TENUTO CONTO che in base alle caratteristiche dei prodotti indicate dai laboratori è necessario
suddividere la procedura nei seguenti 5 lotti funzionali: Lotto 1 - Prodotti chimici per uso analitico LAB VE,
Lotto 2 – Standard e materiali per cromatografia LAB VE, Lotto 3 – Standard cromatografici LAB VR,
Lotto 4 – Materiali per cromatografia LAB VR e Lotto 5 – Standard stupefacenti;
CONSIDERATO che, in base alle risultanze dell’analisi economica svolta dal Servizio Acquisti e Contratti,
la spesa può essere stimata in € 13.850,00 circa (IVA esclusa;
POSTO che la spesa trova copertura nella voce di conto FD.03.15.0020 – Materiali di consumo per
laboratori chimici, gravante direttamente sul budget della Struttura Laboratori e Servizi Chimici;
PRESO ATTO che i Codici Identificativi di Gara sono i seguenti:


Lotto 1

CIG n. 7468252483



Lotto 2

CIG n. 746826928B



Lotto 3

CIG n. 7468339C4C



Lotto 4

CIG n. 746836843D



Lotto 5

CIG n. 7468378C7B

PRESO ATTO che i Codici Contabili Articolo sono i seguenti: C02.0002.0002 solventi, C02.0002.0004
standard, C02.0003.0003 materiale da laboratorio;
DETERMINA
di procedere alla pubblicazione presso il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, di cui al
Portale gestito da “Consip” S.p.A., di una procedura di “Richiesta di Offerta” suddivisa in 5 lotti, indirizzata
ai seguenti fornitori: VWR International srl, DTO Servizi srl, Vetrotecnica srl, LGC Standards srl, Zetalab
srl, Arco Scientifica s.r.l., Chebios s.r.l., TQ Technologies for quality srl, Nordtest srl, Aestimo srl, per la
fornitura di prodotti chimici e materiali da laboratorio;
di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di € 13.850,00 (IVA esclusa);
di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
di approvare l’allegato “Capitolato Tecnico ed Amministrativo”.
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P vengono

assegnati allo scrivente.

Venezia, lì 27/04/2018
Il Direttore del Distretto ad interim
Umberto Figliuolo
Firmato Digitalmente

