Prot. n. 13622 / del 23/05/2018

OGGETTO: Affidamento del servizio di smaltimento toner esausti
presenti presso l’Ufficio dei Monopoli per le Marche, sede di Ancona e
Sedi Distaccate di Ascoli Piceno, Civitanova Marche e Pesaro.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma
dell’organizzazione di Governo;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 così come modificato con Delibera n° 359 del
Comitato di Gestione in data 28/02/2018;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
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
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l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
nell’ Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
VISTA la necessità di provvedere allo smaltimento dei toner esausti presenti
negli Uffici di cui all’oggetto;
VISTA la Disposizione di Servizio n° 17/2018 del 30/03/2018 prot.
8728/RU relativa all’istituzione del gruppo di lavoro per l’utilizzo integrato
delle risorse appartenenti alle due aree di attività, Dogane e Monopoli, in
attuazione della Determinazione del Direttore dell’Agenzia prot. n°
25837/RU del 02/03/2018;
CONSIDERATO che nell’ambito di tale sperimentazione è previsto un
graduale avvio di procedure di gara unificate;
VALUTATA la necessità di adeguare la scadenza di questo contratto a
quella del contratto in essere per lo stesso servizio, stipulato dalla DID di
Ancona e fissata al 28/02/2019;
CONSIDERATO che per gli acquisti sottosoglia il mercato elettronico della
pubblica amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo
on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e verificato
che, in relazione alla specifica richiesta, il servizio è reperibile sul MEPA;
RAVVISATA l’opportunità di effettuare un’indagine preventiva di mercato,
mediante la pubblicazione, in data 03/04/2018, di un avviso esplorativo,
prot.7550/RU del 30/03/2018,
VISTO che all’avviso hanno manifestato interesse le seguenti due Ditte:
- COOPERATIVA SOCIALE “LA TAPPA”, con sede legale in Arezzo,
Via Edison, 25;
- “ECO ERIDANIA Spa”, con sede legale in Arenzano (GE), Via Pian
Masino, 103 e 105;
VISTO che tale fornitura può essere acquisita con una Richiesta di Offerta
(RDO) sul Mepa indirizzata agli operatori presenti nella categoria “Gestione
degli immobili – Servizi di pulizia e igiene ambientale”;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa
stimata sia di circa € 800,00 ( ottocento/00) IVA esclusa, con costi per la
sicurezza pari a zero, e che tale spesa sarà imputata sul centro di costo
FD05100030 “PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E VIGILANZA” di cui si
assicura capienza;
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EVIDENZIATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 – del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, secondo il criterio
del prezzo più basso;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il : Z6C23AD2B8;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il C05.0012.0042;

DETERMINA

•

di procedere alla pubblicazione sul MEPA

di una Richiesta di Offerta

(RDO) indirizzata a n° 5 ditte presenti nella categoria “Gestione degli
immobili – Servizi di pulizia e igiene ambientale”, due delle quali
rappresentate dalle società che hanno precedentemente inviato la
manifestazione di interesse;
•

di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016;

•

di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di € 800,00
(ottocento/00) IVA esclusa, oneri per la sicurezza ed interferenziali pari a
zero;

•

di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;

•

di approvare l’allegato capitolato tecnico amministrativo;

•

il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Guidotti, ai sensi
dell’art.31 del D.lgs.50/2016 e il Provvedimento prot. n°43 del 11/01/2016.
.

Ancona, 23/05/2018

Il Direttore
Dott. Ernesto de Feo
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