Protocollo:

N. 23243/R.I.

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

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 il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135
del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi
mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
CONSIDERATO che per effetto di determina prot.n.16125/RI del 27 luglio 2018, è stata
indetta una gara comunitaria con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.Lgs.50/2016,
così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56, in ordine all’acquisizione della
fornitura di nuovo materiale di vestiario vario per le esigenze del personale dell’Agenzia,
per un importo totale da porre a base d’asta per ogni singolo lotto pari a:



Lotto 1 materiali di vestiario - € 8.593.309,00 IVA esclusa; i costi relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a
0 (zero);
Lotto 2 calzature - € 2.550.366,00 IVA esclusa, i costi relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a 0
(zero);

e che l’aggiudicazione verrà effettuata, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era stato fissato per il 10
ottobre 2018;

CONSIDERATO che hanno presentato offerta n. 4 operatori economici;
CONSIDERATO che per i lotti 1 e 2, si è proceduto all’apertura delle buste amministrative;
PRESO ATTO che, relativamente al lotto n.2 – calzature – la Commissione di gara istituita
con D.D. prot.n.21018/RI, in sede di esame dell’offerta tecnica prodotta dalla Società Jolly
Scarpe SpA, ha evidenziato l’assenza dei rapporti ufficiali di prova relativi al parametro
“Ricambio d’aria nella calzatura” previsto dalle pagg. 35 e 36 del Disciplinare di gara,
nonché dal Capitolato tecnico alla pagina 107;
TENUTO CONTO che il Disciplinare di gara prevede a pag. 37-punto 1- che “verrà esclusa
dalla gara la Ditta che non presenti i rapporti di prova eseguiti obbligatoriamente con
metodo di prova accreditato ACCREDIA, inerenti anche ad un solo parametro ovvero che
presenti rapporti di prova non corrispondenti alle metodiche richieste”;
PRESO ATTO che la predetta Commissione ha proposto al Responsabile unico del
procedimento, per le motivazioni sopra richiamate, l’esclusione della Società Jolly Scarpe
SpA;
CONSIDERATE le valutazioni al riguardo effettuate dal RUP, coadiuvato per gli aspetti
tecnici giuridici dalla stazione appaltante;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di escludere la Società Jolly Scarpe SpA dalla procedura di gara indetta con determina
prot.n.16125/RI del 27 luglio 2018, in ordine all’acquisizione della fornitura di nuovo
materiale di vestiario vario per le esigenze del personale dell’Agenzia, per le motivazioni di
cui sopra.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Roma 08 Novembre 2018
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

