Prot. n. 5741/RI
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: CIG Z9623639B6-R.d.O. n. 1940721 –Fornitura di dispositivi di protezione individuale
e giacche antifreddo/antipioggia in uso al personale dell’Ufficio dei monopoli per la Campania per
lo svolgimento di mansioni all’interno del Deposito reperti di contrabbando di Benevento (BN) e del
presidio fiscale ubicato presso la Manifattura Tabacchi di Cava de’ Tirreni (SA).
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015)
-

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 Decreto del Ministero delle Finanze 8/11/2012;

-

PRESO ATTO di quanto disposto dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con
il nuovo Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia (nota n. 10351/RU del
2/n.10351/RU del 2/2/2015);

-

VISTA la” legge di stabilità 2016” legge 208/2015;

-

VISTO il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – approvato con
Delibera del 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) entrato in vigore il 20/05/2017;

-

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;

-

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 l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre
2012;
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-

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
01/12/2014;

-

VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

-

CONSIDERATO che con Determina di quest’ Ufficio prot. n. 3543 del 02.05.2018, è stata
autorizzata la pubblicazione sul Me.PA, alla categoria “Dispositivi di protezione individuale,
equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa”, di una Richiesta d’Offerta
(R.d.O.) indirizzata ai fornitori con sede legale nella Regione Campania, secondo quanto
prescritto dal Disciplinare di gara e capitolato generale, con aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale;

-

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato per il 17/05/2018
ore 12:00;

-

CONSIDERATO che :
- entro tale suddetto termine sono pervenute n. 7 (sette) offerte ed esattamente:
1. SILCAM ITALIA S.r.l.,
2. AVIU S.a.s. di Achille Foà,
3. ARTUBI S.r.l.,
4. TERMOTECNICA CASERTANA S.r.l.,
5. S.A.E. di Vincenzo Sabia & C. s.n.c.,
6. EUROCOMPANY S.r.l.,
7. ANTINCENDIO OPLONTI S.a.s.
- dall’esame della documentazione degli offerenti è risultato che SILCAM ITALIA S.r.l.,
TERMOTECNICA

CASERTANA

S.r.l.,

S.A.E.

di

Sabia

Vincenzo

&

C.

s.n.c.,

ANTINCENDIO OPLONTI S.a.s. non hanno allegato il disciplinare di gara e capitolato
speciale, così come indicato dall’art. 4 comma 7 dello stesso Disciplinare e che tale
omissione era prevista a pena di esclusione;
- la Ditta EUROCOMPANY S.r.l., pur avendolo allegato, non lo ha sottoscritto in ogni sua
pagina mentre il summenzionato art. 4 comma 7 prevedeva espressamente tali modalità di
firma;
-

VISTA la determina prot. n. 4738 del 08.06.2018 con cui sono state escluse le suddette n.
5 (cinque) Ditte che non hanno ottemperato alla prescrizione di allegare il Disciplinare di
gara e capitolato speciale, firmato pagina per pagina, così come prescritto a pena di
esclusione dalla gara all’art. 4 del suddetto Disciplinare, esclusione comunicata alle ditte
interessate con nota prot.n. 47129 dell’11.06.2018;

-

CONSIDERATO che il sistema automatico del Me.PA ha sorteggiato, quale metodo per
individuare la soglia di anomalia, la lettera a) dell’art 97 del D.lgs. n.50/2016 da applicare
alle 2 offerte ammesse e valutabili, per le quali non è stato possibile adottare la facoltà di
esclusione automatica prevista nel capitolato speciale, essendo il numero delle offerte
ammesse inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. n.50/2016;
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-

VISTE le note n. 46439 e 46445 del 08.06.2018 con le quali sono state richieste
giustificazioni in ordine alle voci delle rispettive offerte agli offerenti AVIU S.a.s. di Achille
Foà ed ARTUBI S.r.l., entrambe con un ribasso del 58,40% rispetto alla base d’asta;

-

VISTA la nota di risposta di ARTUBI S.r.l. pervenuta il 11.06.2018 ed assunta agli atti in
pari data con prot. 46964, nella quale sono stati comunicati in modo eccessivamente
generico gli elementi giustificativi dell’offerta presentata, senza fornire idonee spiegazioni
per una effettiva valutazione della dichiarazione;

-

VISTA la nota di risposta di AVIU S.a.s. di Achille FOÀ pervenuta il 14.06.2018 ed assunta
agli atti in pari data con prot. 47954, nella quale sono stati elencati gli elementi giustificativi
dell’offerta presentata, in merito alla disponibilità di locali destinati alla produzione e al
magazzinaggio dei prodotti commercializzati, alla capacità di realizzazione dei prodotti, con
contenimento dei costi di commercializzazione, partendo dalla progettazione fino alla
consegna, al possesso della certificazione ISO 9001 per la qualità dell'organizzazione, a
sostegno dell'attendibilità e serietà dell'offerta;

-

RITENUTI sufficienti gli elemento giustificativi prodotti da AVIU S.a.s. di Achille FOÀ

per

eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte e che l’offerta può essere valutata
positivamente;
-

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Aggiudicazione

per l’importo di € 3.300,00(Euro tremilatrecento/00)+ IVA, alla società

AVIU S.a.s. di Achille Foà, con sede in Napoli, c.so Novara, n. 36-P.IVA 05006920630,
Amministratore Unico FOA’ Achille- C.F. FOANGL56S22F839X – dell’affidamento per la
fornitura di dispositivi di protezione individuale e giacche antifreddo/antipioggia in uso al
personale dell’Ufficio dei monopoli per la Campania per lo svolgimento di mansioni di
contabilizzazione di t.l. all’interno del Deposito reperti di contrabbando di Benevento (BN) e
per il presidio fiscale ubicato presso la Manifattura Tabacchi di Cava de’ Tirreni (SA), nel
rispetto delle condizioni della R.d.O. 1940721- CIG Z9623639B6 pubblicata sul Me. Pa;


La suddetta aggiudicazione è subordinata alla verifica ed agli esiti dei controlli sul possesso
dei requisiti dichiarati in sede di gara. Nei confronti dell’aggiudicatario la stazione
appaltante procede alle verifiche previste dal D.lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione è
senz’altro impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante non è
impegnativa fino a conclusione dei controlli sull’aggiudicatario.



Si richiama e qui si intende integralmente trascritto quanto previsto dal DISCIPLINARE DI
GARA E CAPITOLATO SPECIALE all’art.6 punti 4) 5) e 6) – Campionamento e modalità
di esecuzione della fornitura. La stazione appaltante, in persona del RUP, coadiuvato dal
referente tecnico, effettuerà la scelta, per ciascun prodotto soggetto a campionamento, del
campione utile per la fornitura del prodotto.
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L’aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà prestare cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in esecuzione di quanto prescritto dal disciplinare
di gara.



A tal fine designa Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi e con i compiti
previsti dalle linee guida Anac n. 3 del 26/10/2016, l’ing. Pasquale LANGELLOTTI.
Napoli, 10 luglio 2018
Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Teresa PISCITELLI
(Delega prot. n. 61342 del 28/07/2017)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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