Protocollo:

N.547/R.I.

IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO ACQUISTI DELLA DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO, IN QUALITA’ DI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO:

Gara comunitaria con procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di materiale di vestiario vario per le esigenze
del personale dell’Agenzia Dogane Monopoli.
LOTTO N.1 CIG 75839021EA materiale di vestiario.
LOTTO N.2 CIG 7583919FED calzature.

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato e implementato dal D.Lgs.19 Aprile 2017 n. 56;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012 n.135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a
decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
CONSIDERATO che con determina prot.n.16125/R.I. è stata autorizzata, ai sensi
dell’art.60 del DLgs.50/2016 così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56,
l’indizione di una gara comunitaria per la fornitura di materiale di vestiario vario per le
esigenze del personale dell’Agenzia Dogane Monopoli con aggiudicazione della migliore
offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO della suddivisione della suddetta gara in due lotti funzionali:
Lotto 1 – Materiali di vestiario;
Lotto 2 - Calzature;

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato al 10 ottobre 2018;
TENUTO CONTO che, entro tale termine, sono pervenute n. 2 offerte per il Lotto 1 e n. 2
offerte per il Lotto 2 come di seguito riportate:
LOTTO N. 1


Società Alfredo Grassi s.p.a.



Società De Cecco Mario s.p.a.

LOTTO N.2


Società Soldini s.p.a.



Società Jolly scarpe s.p.a.;

CONSIDERATO che in seguito alla valutazione della documentazione amministrativa e
tecnica si è proceduto alla esclusione delle società De Cecco Mario spa e Jolly Scarpe spa
dalla gara in oggetto;
PRESO ATTO che in data 17 dicembre 2018 si è proceduto all’apertura delle buste
economiche;
TENUTO CONTO che il punteggio finale, valevole ai fini dell’aggiudicazione, è determinato,
per ciascun offerente, dalla sommatoria dei punteggi riportati nell’offerta tecnica con quelli
dell’offerta economica a seguito di riparametrazione;
VISTI gli atti di gara dai quali risultano le seguenti graduatorie finali relative ai due lotti della
gara in argomento:

LOTTO 1
Concorrente

GRASSI SPA

Punti offerta
Tecnica

Punti Offerta
Economica

65,60

30

Punteggio
Totale
95,60

LOTTO 2
Concorrente

SOLDINI SPA

Punti offerta
Tecnica

Punti Offerta
Economica

67,42

TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione del:


Lotto 1 in favore della società Grassi;



Lotto 2 in favore della società Soldini spa.

30

Punteggio
Totale
97,42

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
AGGIUDICARE, per gli elementi di fatto e le ragioni di diritto esposte sopra, il:
-

Lotto 1 (materiale di vestiario) alla società Alfredo Grassi s.p.a., partita IVA
00182620120 con sede legale in via Vittorio Veneto, 82 • 21015 Lonate Pozzolo •
(VA), che ha presentato un’ offerta per un importo complessivo pari ad €
8.447.129,82

(ottomilioniquattrocentoquarantasettemilacentoventinove/82)

IVA

esclusa con oneri della sicurezza per rischi da interferenze pari a zero;
-

Lotto 2 (calzature) alla società Calzaturificio Fratelli Soldini Spa – partita IVA
00182620120 con sede legale in via Vittorio Veneto, 32 • 52010 Capolona • (AR),
che ha presentato un’ offerta per un importo complessivo pari ad € 2.450.901,73
(duemilioniquattrocentocinquantamilanovecentouno/73) IVA esclusa con oneri della
sicurezza per rischi da interferenze pari a zero;

La presente aggiudicazione diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara, così come previsto all’art. 32, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Roma 09 gennaio 2019
Il Capo Ufficio
Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

