.
Protocollo:

30126 /R.U.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – Approvato con
Delibera dl Comitato di Gestione n° 325 del 15/12/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

recante Disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU Serie Generale
n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)

Entrata in vigore del provvedimento:

20/05/2017;
RICHIAMATI i contenuti della determina a contrarre prot. n. 27594 del 29 maggio 2018,
con cui è stata pubblicata sul Mepa nella categoria

“Servizi di Logistica (Traslochi,

Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” una Richiesta di
Offerta, per l’affidamento

del Servizio di trasloco, sistemazione d’arredi, attrezzature,

materiale cartaceo e vario per la sede di Pistoia dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana,
indirizzata a 98 operatori presenti sul mercato elettronico, selezionati tra quelli con sede
legale e ambito di attività nel territorio della Regione Toscana , per un importo complessivo
posto a base d’asta pari a euro 6513 (seimilacinquecentotredici/00) IVA esclusa, oltre a
euro 487,00 (/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione della
migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo previsto come
base d’asta;
PRESO ATTO che

la R.d.O. MePA n. 1974808 è andata deserta, come da

documentazione, generata automaticamente dal sistema telematico del MePa , agli atti del
Servizio Acquisti e Contratti;
CONSIDERATO

che

è

necessario

procedere

comunque

all’acquisizione

della

summenzionato servizio;
RITENUTO, pertanto, opportuno bandire per l’esecuzione della fornitura dei prodotti in
argomento una nuova RdO MePa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e comma 6, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., estendendo l’invito a tutti gli operatori economici che conseguano le
necessarie abilitazioni alle categorie oggetto della RdO entro i termini di presentazione
dell’offerta;
DATO ATTO che la somma necessaria sarà imputata sul budget attribuito all’Ufficio dei
Monopoli per la Toscana alla voce di conto FD05100030 - PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA
E VIGILANZA”
PRESO ATTO che il codice CIG è il seguente:7531216C0A
PRESO ATTO che il codice articolo è il seguente: C05.0012.0040- Servizi di trasporto
trasloco e facchinaggio

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Prendere atto che la R.D.O. MePA n. 1974808 con scadenza il 13/06/2018 è andata
deserta.
ARTICOLO 2
Procedere alla pubblicazione di una nuova richiesta di offerta sul MePa per l’affidamento
del Servizio di trasloco, sistemazione d’arredi, attrezzature, materiale cartaceo e vario per
la sede di Pistoia dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana con l’invito a partecipare rivolto
a tutti gli operatori validamente iscritti alla categoria oggetto della RdO
ARTICOLO 3
Stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di
fornitura con caratteristiche standardizzate , le cui condizioni sono definite dal mercato.
ARTICOLO 4
Stabilire che l’importo complessivo massimo ammonta a €7000,

(settemilao/00) IVA

esclusa di cui € 487 di oneri interferenziali.
ARTICOLO 5
Provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
ARTICOLO 6
Approvare il capitolato d’appalto e il Disciplinare di gara.
ARTICOLO 7
Nominare, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dgs.
50/2016 la Sig.ra De Muzio Carmela.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Firenze ,14 giugno 2018
Daniela Guiducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

