.
Protocollo:

001564/R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI FIRENZE
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 951 R.I. del 20 aprile 2018, con la quale è stata
indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del Decreto
Legislativo 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di cancelleria, da destinare agli Uffici delle
Dogane delle regioni Toscana e Umbria;
VISTO il termine per la presentazione delle offerte, fissato al 18 maggio 2018 alle ore
18:00;
PRESO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute, sulla piattaforma
“acquistinretepa.it”, le offerte dei seguenti n. 9 Operatori Economici:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

CARTO COPY SERVICE
CARTOLERIA NOTA BENE DI ESPOSITO ANNA LISA
DA.MA.SRLS
ICR SPA
MAESTRIPIERI SRL
MISTER WIZARD SRL
NADA 2008
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO
RECOPRINT

CONSIDERATO che in data 22 maggio 2018 è stata avviata la procedura di soccorso
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, nei confronti dei fornitori di seguito
elencati:
−
−
−
−
−

RECOPRINT SRL
CARTO COPY SERVICE SRL
DA.MA. SRL
CARTOLERIA NOTA BENE DI ESPOSITO ANNALISA
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO

VISTA la determina prot. n. 1271 R.I. del 28 maggio 2018 con la quale sono state escluse
dalla procedura di gara i seguenti fornitori:
−
−
−

CARTO COPY SERVICE SRL
DA.MA. SRL.
PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO;

RILEVATO che, durante la valutazione delle offerte economiche, sono emerse
incongruenze tra i prodotti richiesti e quelli offerti dalle seguenti Ditte:.
−
−
−
−
−

ICR SRL
MAESTRIPIERI SRL
MISTER WIZARD SRL
RECOPRINT
NADA 2008

CONSIDERATO che, dopo aver verificato l’anomalia dell’offerta, in applicazione dell’art. 97
comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 estratto e applicato automaticamente dalla
piattaforma Mepa, sono risultate anormalmente basse le offerte presentate da:
−
−
−
−

ICR SRL
MAESTRIPIERI SRL
MISTER WIZARD SRL
RECOPRINT

CONSIDERATO che in data 1° giugno 2018 si è proceduto a chiedere spiegazioni agli
Operatori Economici sopra elencati in merito all’offerta anomala e in merito alle presunte
incongruenze tra i prodotti richiesti e quelli offerti;
VISTO che le seguenti ditte hanno presentato le richieste giustificazioni a supporto delle
rispettive offerte, che sono state ritenute adeguate:
−
−

ICR SRL
MAESTRIPIERI SRL

VISTO che le seguenti ditte hanno presentato i chiarimenti richiesti in merito alle presunte
incongruenze tra i prodotti richiesti e quelli offerti, che sono stati ritenuti adeguati:
-

ICR SRL
MAESTRIPIERI SRL
MISTER WIZARD SRL
RECOPRINT
NADA 2008

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
I concorrenti appresso indicati sono esclusi dalla procedura di gara per le motivazioni di
seguito esposte:
−
−

MISTER WIZARD SRL: non risultano pervenute spiegazioni in merito al giudizio di
anomalia dell’offerta;
RECOPRINT: non risultano pervenute spiegazioni in merito al giudizio di anomalia
dell’offerta

ARTICOLO 2
E’ approvata la seguente graduatoria di gara:

CONCORRENTE
1
2
3
4

PREZZO OFFERTO

MAESTRIPIERI SRL
ICR SRL
NADA 2008
CARTOLERIA NOTA
BENE DI ESPOSITO
ANNA LISA

81.28
84.83
115.58
137.66

ARTICOLO 3
La procedura è aggiudicata alla Società MAESTRIPIERI SRL, per l’importo di € 81.28.
La presente aggiudicazione diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara, così come previsto all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Firenze, 22 giugno 2018
Il Direttore dell’Ufficio
Rosita D’Amore
Firma digitale

