Direzione Regionale Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e contratti
Determinazione Prot. n. 3111/RI
OGGETTO: fornitura n. 4 “Vortex” e di n. 1 “Agitatore basculante” da dare in
dotazione al Laboratorio Chimico della Direzione Regionale per la Sicilia –
sede di Palermo. Indizione di procedura di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett. b), con applicazione del criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett.
c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., realizzata mediante Richiesta Di Offerta
sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione n. 1975626.
Dichiarazione efficacia aggiudicazione definitiva lotti 1 e 2 e relativa
stipula contratti.
Lotto 1 CIG: 75147610F5
Lotto 2 CIG: 7514766514
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO AD INTERIM

Visto il D. lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
Visto l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;
Visti il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
Visto, altresì, il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32, c.
2, del medesimo Decreto;
Via Francesco Crispi,143 – 90133 Palermo Telefono 091 7653198 – fax: 06 – 96667993
e-mail: dis.palermo.acquisti@adm.gov.it

Vista la nota prot. n. 19685/RU del 0811.2017 a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in
materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
Visto il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2018-2019, così come
declinato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato dal Direttore regionale ad
interim dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia come
definitivamente approvato dalla DCPASL – Ufficio Acquisti con nota prot. n 4184/RU del
15.01.2018;
Vista la nota prot. n. 72478/RU del 26.06.2018, a firma del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, con cui è stato conferito al Direttore Regionale l’incarico di
responsabile ad interim del Distretto di Palermo;
~
Richiamati integralmente i contenuti della Determinazione dirigenziale prot. n. 2045/RI del
05.06.2018, adottata dal Direttore del Distretto di Palermo in carica pro tempore con cui è
stata indetta la procedura di gara finalizzata all’acquisizione di alcune attrezzature
scientifiche da dare in dotazione al Laboratorio chimico di Palermo, suddivisa nei due lotti di
seguito specificati:
-

Lotto 1: n. 4 Vortex con velocità di rotazione regolabile fra 0 e 3000 RPM, operatività
sia in manuale che in continuo e completi di testa/tazza di agitazione, inserto per 4
tubi con diametro di 29 mm ed inserto per 5 tubi con diametro di 16 mm;

-

Lotto 2: n. 1 agitatore basculante con superficie della base strumentale compresa fra
2000 e 2400 cmq;

Richiamati integralmente i contenuti della Determinazione dirigenziale prot. n. 2527/RI del
10.07.2018, adottata dal Direttore del Distretto di Palermo in carica pro tempore con cui è
stato dato atto degli operatori ammessi ed esclusi alla procedura di gara di cui al presente
provvedimento e con cui, altresì, è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva dei due lotti
come di seguito illustrato:
-

Lotto 1 - fornitura n. 4 “Vortex” a favore della S.I.A.L. S.r.l. a fronte del corrispettivo di
€ 448,00 (IVA esclusa);

-

Lotto 2 - n. 1 agitatore basculante a favore della STARLAB S.r.l., a fronte del
corrispettivo di € 754,30 (IVA esclusa);
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Richiamato, altresì, quanto previsto dall’art. 4 della determinazione dirigenziale di cui al
precedente paragrafo ovvero di rinviare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva per entrambi i
lotti alla verifica del regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla documentazione di gara
e dalla normativa vigente in tema di contratti pubblici così come previsto dall’art. 32, c. 7, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che sono stati esperiti tutti i controlli previsti su entrambi gli operatori economici
definitivamente aggiudicatari dei due lotti e che tali controlli hanno confermato la regolarità
del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara e dato atto che sono state trasmesse
le relative cauzioni definitive;
Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
ART. 1
Dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva di entrambi i due lotti della procedura di
gara finalizzata all’acquisizione della fornitura di n. 4 “Vortex” e di n. 1 “Agitatore basculante”
da dare in dotazione al Laboratorio Chimico della Direzione Regionale per la Sicilia – sede di
Palermo come di seguito indicato:
-

Lotto 1 - fornitura n. 4 “Vortex” a favore della S.I.A.L. S.r.l., con sede in Roma, Via
Giovanni Devoti, 14 - Partita IVA n. 01086690581, a fronte del corrispettivo di €
448,00 (IVA esclusa);

-

Lotto 2 - n. 1 agitatore basculante a favore della STARLAB S.r.l., con sede in Milano,
Via Pinturicchio, 1 - Partita IVA n. 13023610150, a fronte del corrispettivo di € 754,30
(IVA esclusa);
ART. 2

Dare atto che si procederà alla stipula dei relativi contratti, secondo le regole di

e-

procurement previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i cui costi
graveranno a valere sul conto di budget FD 01200030 “Attrezzature e altri beni”, assegnato
alla Struttura Laboratori e Servizi Chimici, cod. anagrafica articoli A06.0006.0209.
Palermo, 10.09.2018

Il Direttore del Distretto ad interim
Dott. Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
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