.
Protocollo:

2352/R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
OGGETTO: Determina di aggiudicazione della RDO MEPA n. 1977510, per l’affidamento,
per l’anno 2018, della fornitura di Carta bianca naturale e riciclata per fotocopie formati A4
e A3 g/mq 80, in risme da 500 fg., presso la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise
e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli Uffici delle Dogane da essa
dipendenti. Impegno di spesa: € 17.402,30, oltre I.V.A., CIG: 751900600B.
VISTO la Determina a contrarre prot. n. 2083/R.I. dd. 06 giugno 2018, che qui si abbia per
integralmente richiamata;
VISTO la conseguente pubblicazione, sul portale del “ME.PA.”, della R.D.O. n. 1977510,
per l’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto;
VISTO l’invito indirizzato a 4507 Ditte operative sul MEPA nell’ambito della

categoria

merceologica “Beni/prodotti, materiali e consumabili”, all’interno del bando denominato
“Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro” e, in particolare, per la
sottocategoria “carta”, e con “area geografica di affari” nelle Regioni Puglia, Basilicata e
Molise;
VISTA la documentazione allegata a detta R.D.O., tra cui il Disciplinare di gara, che
prevede l’aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4,
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con un importo a base d’asta di € 17.542,00 oltre I.V.A.;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato al 19.06.2018;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta, da parte della SI.EL.CO. SRL, P. I.V.A.
00614130128, sita in Buguggiate (VA) per l’importo complessivo di € 17.402,30 oltre I.V.A.;
CONSIDERATO che nel disciplinare di gara è espressamente previsto che “l’Agenzia
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida…”;
CONSIDERATO che l’offerta rientra nel limite di spesa preventivato con la Determina di
avvio della procedura innanzi richiamata;
VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’operatore
economico offerente nonché la conformità dei prodotti offerti con quanto richiesto, previa
acquisizione di campioni fisici e schede tecniche;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Approva la procedura di gara indetta per l’affidamento, ex art. 36 c. 2, lett. b) e c. 6 del
D.lgs. n. 50/2016, della fornitura, per l’anno 2018, di quanto in premessa, presso la
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli e gli Uffici delle Dogane dalla stessa dipendenti.
ARTICOLO 2
Aggiudica definitivamente, per le motivazioni in premessa, la RDO n. 1977510 alla Ditta
SI.EL.CO. SRL, P.I. 00614130128, avente ad oggetto la fornitura di carta per fotocopie
formati A3 e A4 in risme da 500 fg. per la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e
la Basilicata e gli Uffici da essa dipendenti, per l’importo complessivo di € 17.402,30, oltre
I.V.A..
ARTICOLO 3
Procede alla stipula del contratto di fornitura attraverso l’apposita funzione sul portale
Consip, all’esito positivo dei controlli attivati tramite il sistema AVC PASS.
ARTICOLO 4
Impegna, a tal fine, la somma di € 17.402,30 al netto di I.V.A., che graverà pro quota sul
conto di budget FD03100020 “MATERIALE DI CONSUMO”, in carico ai singoli
Uffici/Centri di Costo, di cui è stata preventivamente verificata la capienza, che gli stessi
Uffici provvederanno ad alimentare per la rispettiva quota, ove necessario, nel corso del
corrente esercizio finanziario.
ARTICOLO 5
Dà atto che l’articolo di cui trattasi è rappresentato in anagrafica al codice articolo
C01.0001.0035, descrizione: carta per fotocopie.
ARTICOLO 6
Dispone di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli altri documenti
contrattuali, al R.U.P. e al Direttore dell’esecuzione già individuati con la citata Determina a
contrarre prot. n. 2083/R.I. dd. 06 giugno 2018, nonché agli Uffici interessati, per gli
adempimenti di rispettiva competenza, anche alla luce di quanto previsto dalla nota prot.
18807 RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo
amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive modifiche e integrazioni;
La presente Determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Bari, 28 giugno 2018

Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente

