DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROT. N. 2396/R.I. del 2.07.2018
OGGETTO:

RDO MEPA n. 1980529, per l’affidamento della fornitura di
materiale igienico presso la Direzione Interregionale per la
Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli nonché presso gli Uffici delle Dogane da essa
funzionalmente dipendenti.
Impegno di spesa: € 16.617,00 oltre I.V.A. – CIG. N.
7524887531.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 2119/R.I. dd. 11.06.2018, che qui si abbia
per integralmente richiamata;
VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del “ME.PA.”, della R.D.O. n.
1980529, per l’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura in
oggetto;
CONSIDERATO che essa ha riguardato le Ditte aventi quale “ambito di affari” le
regioni Puglia, Basilicata e Molise, operative sul MEPA nell’ambito del bando
“Beni/prodotti, materiali e consumabili”, con riguardo alla categoria merceologica
denominata “Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti” e, in
particolare, alle sottocategorie “Prodotti Monouso” e “Prodotti e Attrezzature per le
pulizie”;
CONSIDERATO la documentazione allegata a detta R.D.O., tra cui il Disciplinare
di gara, che ribadiva come l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il 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 € 19.750,00 al netto di I.V.A.;
CONSIDERATO:
- che il termine di presentazione delle offerte veniva fissato al 26.06.2018;
- che tre Ditte hanno presentato le offerte di cui al seguente elenco, redatto
in ordine crescente di importi:
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N.

Ditte partecipanti

P. I.V.A.

Importo in € offerto,
IVA esclusa

1

PROGIDA TRAVERSA 2

05013480727

16.617,00 Euro

S.R.L.
2

LA CASALINDA S.R.L.

00667690044

18.703,47 Euro

3

VEMAC S.R.L.

08411621215

19.740,75 Euro

- che non sono state svolte attività di soccorso istruttorio ex art. 83 del
Codice degli Appalti;
- che, per quanto afferente la parte economica, le offerte rientrano nel limite
di spesa preventivato con la Determina di avvio della procedura innanzi
richiamata, come ribadito con il succitato Disciplinare di gara;
-

che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici,
DETERMINA

-

N.

di approvare la seguente graduatoria finale:
GRADUATORIA FINALE
Ditte partecipanti
P. I.V.A.

Importo in € offerto,
IVA esclusa

1

PROGIDA TRAVERSA 2

05013480727

16.617,00 Euro

S.R.L.
2

LA CASALINDA S.R.L.

00667690044

18703,47 Euro

3

VEMAC S.R.L.

08411621215

19.740,75 Euro

- di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Ditta “PROGIDA TRAVERSA 2
S.R.L.”, P. I.V.A. 05013480727, con sede in S.S. 100 KM.18 C/O IL
BARICENTRO LOTTO 13 MOD. 19/20, 70010, CASAMASSIMA (BA), che ha
offerto il prezzo complessivo più basso di € 16.617,00 oltre I.V.A.;
- di procedere alla stipula del contratto di fornitura tramite portale MEPA;
- di dare atto che il relativo impegno di spesa, pari ad € 16.617,00 oltre
I.V.A., andrà a gravare sui conti di budget FD05200020 “ALTRI COSTI DI
UFFICIO” e FD03100020 “MATERIALE DI CONSUMO”, in carico ai singoli
Uffici/Centri di Costo, che a tanto provvederanno, per la rispettiva quota, a
seguito della presente aggiudicazione definitiva e della progressiva messa a
disposizione dei fondi assegnati per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;

2

- 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. 2119/R.I. dd. 11.06.2018, nonché agli Uffici di
cui sopra, 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;
- di procedere alla pubblicazione della presente Determina nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, anche ai fini delle comunicazioni ex art. 76 del D.lgs.
50/2016.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
dott.ssa Teresa Annamaria Gentile
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D. Lgs. n. 39/93

RB/LU
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