.
Protocollo:

103463/RU

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI AD INTERIM
DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

VISTO il D.Lgs del 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 del 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture” così come modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017 n.56, aggiornato e
coordinato con la legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del
Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135
del 2012, così come modificato dall’art.1, comma 495 della L. n.208 del 2015, che prevede
l’obbligo per le Agenzie fiscali 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;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane Monopoli;
VISTI il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
VISTA la determinazione a contrarre prot. 10721/R.I. 11688/RI del 14 maggio 2018, con la
quale è stata pubblicata sul sistema Consip-Mepa una Rdo indirizzata a tutti i 817 operatori
economici presenti nella categoria SERVIZI/Servizi agli Impianti (manutenzione e
riparazione) e con sede legale nella regione Lazio – sottocategoria “Roma” per l
‘affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici di Via Carucci – dicembre
2018 – dicembre 2020.
PRESO ATTO che l’importo da porre a base d’asta ammonta complessivamente ad Euro
165.500,00

(centosessantacinquemilacinquecento/00)

IVA

esclusa.

Tale

importo

comprende Euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00) per attività straordinarie/extra

canone nonché € 4.300,00 (quattromilatrecento/00) per costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
TENUTO CONTO che la per tale procedura è stato scelto il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
PRESO ATTO che hanno presentato offerta n. 12 Società;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 77 e dell’articolo 216,
comma 12, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., la valutazione delle offerte è stata curata da
un’apposita Commissione di aggiudicazione, nominata dall’Agenzia con determinazione
prot.n.22086/RI del 30/10/2018;
PRESO ATTO dei verbali e delle risultanze delle operazioni della Commissione di gara;
TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione della Commissione a favore della
Società Burlandi Franco srl, che ha presentato la migliore offerta;
VALUTATO che si è proceduto ad effettuare e opportune verifiche delle offerte anomale;
VALUTATO che le operazioni di gara sono state eseguite in coerenza con quanto indicato
dal codice degli appalti e nel pieno rispetto di quanto stabilito nei documenti di gara;
PRESO ATTO che sono state disposte le opportune verifiche sul sistema AVCPass;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

APPROVARE la seguente graduatoria di gara:
Concorrente

Punteggio
complessivo

Miglior
offerta
Aggiudicatario
definitivo

BURLANDI FRANCO
S.R.L.

94,75

AMATUCCI LUIGI

86,64

GLOBALGEST S.R.L.

83,74

RTI Cites SoslEdil

82,25

CONTROLSECURITY
SISTEMI DI
SICUREZZA

79,46

TEELCOND IMPIANTI

79,21

Dati e
Documenti di
Stipula

Concorrente

Punteggio
complessivo

MINERVA
ELETTRONICA

75,94

TEKNO 2000

68,41

I.C.R. DAL 1968
S.R.L.

62,65

HORIZON
TECHNOLOGY GROUP
SRL

57,56

DIEFFE IMPIANTI
SRL

57,33

D.G.D. IMPIANTI
S.R.L.

OFFERTA
ESCLUSA

Miglior
offerta

ARTICOLO 2
AGGIUDICARE il servizio di manutenzione degli impianti elettrici di Via Carucci – per
due anni, all’operatore economico BURLLANDI FRANCO SRL – Partita IVA 04571101007
con sede a Roma - in Via di Passo Lombardo 259, per aver presentato la migliore
offerta data dalla somma del punteggio tecnico ed economico pari a 94,75 punti
complessivi;
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Roma, 09.08.2019
Il Capo Ufficio
Dott. Fabrizio Marconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93

