.
Protocollo:

1563/R.I.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DISTRETTO DI ANCONA

VISTO il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il
27 ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;
VISTO il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane
approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia” approvato dal Comitato di
Gestione con deliberazione n. 243 del 30 luglio 2014, come modificato dalla deliberazione
n. 256 del 1 dicembre 2014;
VISTO il piano degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018/2019 formulato dal
Distretto di Ancona, approvato e ritrasmesso dalla Direzione Centrale Pianificazione,
Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro con nota prot. n. 4184/RU del 15/01/2018;
CONSIDERATO che nel predetto piano è stato programmato l’acquisto di arredi, con
particolare riferimento a sedute operative per il personale in servizio presso le sedi
dell’Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche e dell’Ufficio delle Dogane di Ancona;
VISTE le richieste di fornitura di n. 40 sedute operative per gli Uffici delle Dogane di Ancona
e Civitanova Marche, acquisite al protocollo della Direzione Interregionale Emilia-Romagna
e Marche – Distretto di Ancona rispettivamente con i numeri 19166 del 01/08/2018 e 18751
del 26/07/2018;
VISTA la Richiesta di Offerta n.2028123 pubblicata sul Mercato Elettronico della P.A. il
01/08/2018 per l’affidamento della fornitura in questione;
CONSIDERATO che entro il termine del 23/08/2018, fissato per la presentazione delle
offerte, sono pervenute n. 11 offerte;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione prodotta dalle Ditte offerenti, tutte le
offerte pervenute sono state giudicate valide;
CONSIDERATO che, anche dal confronto dei dati presenti nei documenti di gara
“OFFERTA ECONOMICA «nome DITTA»” e il “Elenco sedute x UFFICI MARCHE-RDO
2028123” le Ditte PELONARA MASSIMO, VACCARINI UFFICIO SRL e CANALINI
IMPIANTI E SERVIZI SRLS, nel generare l’offerta hanno indicato il prezzo di ogni singola
seduta anziché l’importo complessivo della fornitura e che pertanto ai fini della graduatoria
di gara l’importo richiesto dalle Ditte in questione deve essere moltiplicato per il numero di
sedute (n. 40);
CONSIDERATO che per effetto della considerazione precedente la graduatoria di gara
deve essere rideterminata secondo il seguente ordine:
n.

DITTA

Importo (€)

Ribasso %

1

FORME

3.800,00

45,71%

2

T.C.S.

3.840,00

45,14%

3

ISMEA SRL

3.960,00

43,43%

4

GIEMME SRL

4.388,00

37,31%

5

PELONARA MASSIMO

4.760,00

32,00%

6

SW OFFICE AUTOMATION

4.796,00

31,49%

7

DELTA DUE SNC DI BRANDONI L. & C.

5.200,00

25,71%

8

VACCARINI UFFICIO SRL

5.500,00

21,43%

9

CANALINI IMPIANTI E SERVIZI SRLS

5.560,00

20,57%

10

FLAMINI UFFICIO S.R.L.

6.048,00

13,60%

11

CDF S.R.L.

6.600,00

5,71%

PRESO ATTO che, tramite sorteggio effettuato in maniera automatica dal portale
“acquistinretepa” per la scelta del criterio di calcolo della soglia di anomalia, è stato
individuato quello previsto dall’art. 97 comma 2 lettera d);
CONSIDERATO che l’applicazione del criterio sopra individuato agli importi delle offerte
valide, individua come soglia di anomalia il ribasso 32,21% rispetto all’importo posto a base
d’asta;
VERIFICATO che, avendo prodotto un’offerta con un ribasso sull’importo a base d’asta
superiore a quello della soglia di anomalia, risultano anomale le offerte delle Ditte FORME,
T.C.S., ISMEA SRL, GIEMME SRL;

CONSIDERATO che per la procedura in questione si era stabilita l’aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, con l’esclusione automatica delle offerte che avessero
presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (art. 8 del “CAPITOLATO – Condizioni
particolari di Contratto”, art 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).
DETERMINA
- l’esclusione delle offerte delle Ditte FORME, T.C.S., ISMEA SRL, GIEMME SRL, in
applicazione all’art. 97comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 del “CAPITOLATO –
Condizioni particolari di contratto”;
- l’approvazione della seguente graduatoria di gara:
n.

DITTA

Importo (€)

Ribasso %

esclusa

FORME

3.800,00

45,71%

esclusa

T.C.S.

3.840,00

45,14%

esclusa

ISMEA SRL

3.960,00

43,43%

esclusa

GIEMME SRL

4.388,00

37,31%

1

PELONARA MASSIMO

4.760,00

32,00%

2

SW OFFICE AUTOMATION

4.796,00

31,49%

3

DELTA DUE SNC DI BRANDONI L. & C.

5.200,00

25,71%

4

VACCARINI UFFICIO SRL

5.500,00

21,43%

5

CANALINI IMPIANTI E SERVIZI SRLS

5.560,00

20,57%

6

FLAMINI UFFICIO S.R.L.

6.048,00

13,60%

7

CDF S.R.L.

6.600,00

5,71%

- l’aggiudicazione della fornitura n. 40 sedute operative per gli Uffici delle Dogane di
Ancona e Civitanova Marche alla Ditta PELONARA MASSIMO per l’importo complessivo
pari a € 4.760,00 + IVA.
L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso della Ditta PELONARA
MASSIMO dei requisiti prescritti dalle norme vigenti.
Ancona, 11 settembre 2018
Il Direttore del Distretto ad interim
Pieremilio Araldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

