Protocollo:

3112/R.I.

Direzione Interregionale per la Liguria,
il Piemonte e la Valle d’Aosta
Distretto Torino – Servizio Acquisti e
Contratti

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 167 del 13/08/2018
OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura annuale di carta per fotocopie da
effettuarsi in una sola tranche per le esigenze degli Uffici delle Dogane e dei
Monopoli e delle Aree della Direzione Interregionale – ambito Piemonte e Valle
d’Aosta.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TORINO
Premesso che:
Con Determinazione Prot. 2580/RI n. 154/2018 del 03/07/2018 è stato disposto l’avvio di
una RDO su MePA per fornitura annuale di carta per fotocopie da effettuarsi in una sola
tranche per le esigenze degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli e delle Aree della
Direzione Interregionale – ambito Piemonte e Valle d’Aosta con importo totale a base
d’asta di € 19.951,64, oltre IVA.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 18/07/2018 alle ore 09:30 è
stata presentata n. 1 offerta valida.
Come risulta dal verbale della seduta di gara prot. 2004003/RU del 18/07/2018, seguendo
la procedura prevista dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è stata proposta
l’aggiudicazione in favore della SOCIETÀ CORPORATE EXPRESS SRL, P.IVA
13303580156, per € 19.418,64 con un ribasso del 2,67146%.
Considerato che si è proceduto alla verifica del possesso, da parte della succitata ditta, dei
requisiti richiesti per l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e che
i controlli hanno fornito i seguenti risultati:
-

Sul portale dell’ANAC, nella Sezione “Annotazioni Riservate”, non risultano

violazioni definitivamente accertate relative agli ultimi cinque anni;

-

Non risultano violazioni definitivamente accertate come risultante dal certificato

dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Biella – Ufficio Territoriale di Biella (Prot.
23909/RU del 23.07.2018);
-

Non risultano pendenti procedure o ricorsi per dichiarazione di fallimento,

liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo, come certificato da registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA documento
n. P V300936 del 18/07/2018;
-

Non risulta soggetto agli obblighi derivanti dall’art.17 Legge 12/03/1999 n.68 “Norme

per il diritto al lavoro dei disabili” come da dichiarazione unica presentata;
-

Nessuna risultanza Sulla Banca Dati del Casellario giudiziale n. 6786253;

-

DURC regolare Prot. INAIL_12075842.
DETERMINA
Di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla SOCIETÀ CORPORATE

EXPRESS SRL., 13303580156, con sede legale in Castelletto Cervo (BI), cap 13851, via
Per Gattinara n. 17, per un importo contrattuale per € 19.418,64 con un ribasso del
2,67146%.,
Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art. 32, comma 10, lett.b) del
D.Lgs.50/2016.
Di dare atto che al suddetto impegno di spesa si farà fronte con il budget FD03100030–
“Materiale di consumo”, di ciascun Ufficio della Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e
Val d’Aosta.
Torino, 13 Agosto 2018

Il Capo de Distretto
Davide Aimar
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

