Direzione Interregionale per il Lazio
e l’Abruzzo
Distretto di Roma

Prot. n. 2807 /R.I.

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento della realizzazione di n. 2 corsi in materia di sicurezza da erogarsi
presso l’Ufficio delle dogane di Pescara e la sede della Direzione Interregionale
per il Lazio e l’Abruzzo.
Numero CIG: Z00248FBD1

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 regionale;
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”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane così come modificato con Determina n. 255 del Comitato in data 1° dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 2409/RI del 2 agosto 2018 è stata
indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.
Lgs

50/2016

e

s.m.i.,

mediante

RdO

sul

Mercato

Elettronico

della

Pubblica

Amministrazione al Bando “SERVIZI”– Servizi per il funzionamento della P.A. - Normata,
per la realizzazione di n. 2 corsi in materia di sicurezza da erogarsi presso l’Ufficio delle
dogane di Pescara e la sede della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo per un
importo massimo stimato di € 2.400,00 IVA esclusa;
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ACCERTATO dal portale di Consip che delle n. 575 società invitate alla procedura
negoziale in argomento hanno presentato offerta, entro il termine fissato per il 3
settembre 2018 alle ore 18:00, i seguenti 7 operatori nell’ordine proposto dal portale
Consip di seguito riportato:
#

Denominazione
concorrente

1

COOPERATIVA
FORM
ITALIA SOC. COOP
SOCIALE

Singolo operatore
economico (D. Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

09/08/2018
16:09:

2

STUDIO SCHENA
SRL

Singolo operatore
economico (D. Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

03/07/2018
17:29

3

DELTA APS
SERVICE

Singolo operatore
economico (D. Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

28/08/2018 17:53

OTJ S.R.L.

Singolo operatore
economico (D. Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

23/08/2018 09:13

5

I.R.FO.M

Singolo operatore
economico (D. Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

23/08/2018
15:09

6

Singolo operatore
VANIACONSULTING
economico (D. Lgs.
DI VANIA ALESSIA
50/2016, art. 45, comma 2,
& C. S.A.S
lett. a)

7

PROJIT PERSONE,
IDEE, SOLUZIONI

4

Forme di partecipazione

Singolo operatore
economico (D. Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Data presentazione offerta

03/09/2018 14:17

03/09/2018
16:19

VISTA la graduatoria delle offerte economiche ammesse, in ordine di maggior ribasso,
così come sotto riportato:
Offerente
Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

OTJ S.R.L.

€ 1.200,00

COOP. FORM ITALIA SOC. COOP. SOC.
SOCIALE

€ 1.393,20

DELTA APS SERVICE

€ 2.070,00

2

VANIACONSULTING DI VANIA ALESSIA & C.
€ 2.197,00
S.A.S
PROJIT PERSONE, IDEE, SOLUZIONI

€ 2.200,00

I.R.FO.M.

€ 2.370,00

STUDIO SCHENA SRLS

€ 2.399,00

Miglior offerta:

€ 1.200,00

CONSIDERATO che, al fine della verifica della soglia di anomalia, il Portale Consip ha
sorteggiato in automatico il criterio di cui all’art. 97, comma 2, lett. C) generando la
sottoelencata graduatoria:

Concorrente

Offerta
Sconto % dell'offerta
Economica sulla Base d'Asta

Soglia di Offerta
Anomalia Anomala

OTJ S.R.L.

€ 1.200,00

50%

SI

COOP. FORM ITALIA
SOC. COOP. SOC.
SOCIALE

€ 1.393,20

41,95 %

SI

DELTA APS SERVICE

€ 2.070,00

13,75 %

NO

VANIACONSULTING DI
VANIA ALESSIA & C.
S.A.S

€ 2.197,00

8,45 %

PROJIT PERSONE,
IDEE, SOLUZIONI

€ 2.200,00

8.33 %

NO

I.R.FO.M.

€ 2.370,00

1.25 %

NO

STUDIO SCHENA SRLS

€ 2.399,00

0.041

NO

€ 488,06

NO

TENUTO CONTO che n. 2 offerte presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia e che non è esercitabile la facoltà dell’esclusione
automatica essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a dieci ed il criterio di
aggiudicazione quello del prezzo più basso (art.97 comma 8 del d. lgs 50/2016);
ACCERTATA pertanto la necessità di richiedere opportuni giustificativi alle Società le
cui offerte sono risultate “anormalmente basse”, come previsto dal comma 5 del citato
art. 97;
VISTE le spiegazioni fornite dalla Società OTJ srl sul prezzo proposto nell’offerta in
riscontro alla nota della Stazione Appaltante prot. n. 22941/RU del 20 settembre 2018;
VISTO il verbale n. 2 con il quale il Seggio di gara, a completamento della fase di
verifica delle spiegazioni trasmesse dalla menzionata società, in conformità al mandato

3

conferitogli, ha proposto alla Stazione Appaltante di aggiudicare il servizio di cui sopra
alla Società OTJ srl per un importo complessivo al netto dell’IVA pari ad € 1.200,00
euro con un ribasso pari al 50% sull’importo posto a base d’asta;
VISTO il DURC INAIL n. INPS 10950119 del 4 giugno 2018, attestante la regolarità
contributiva della ditta OTJ srl;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Il servizio di realizzazione di n. 2 corsi in materia di sicurezza da erogarsi presso
l’Ufficio delle dogane di Pescara e la sede della Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo viene aggiudicato alla ditta OTJ srl per l’importo di € 1.200,00 euro;
ARTICOLO 2
Il contratto di stipula con la ditta OTJ srl verrà generato dal Portale di Consip con
validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 delle
Regole del Sistema di e-Procurement.

Roma, 24 settembre 2018
Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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