Prot. 6140/RI del 19/11/2018

Direzione Interregionale
Campania e Calabria
Distretto di Reggio Calabria
Servizio Acquisti e Contratti

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura a corpo di arredi e complementi di arredo
per le strutture dipendenti della Direzione Interregionale Campania e Calabria - Regione
Calabria – Area Dogane (Distretto di Reggio Calabria, Ufficio delle Dogane di Gioia
Tauro, Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria e Ufficio delle Dogane di Catanzaro).
1. Lotto 1.
 Arredi vari e complementi di arredo (nr. 4 mobili bassi, nr. 6 armadi a due
ante cieche, nr. 1 appendiabito a piantana, nr. 16 sedie ergonomiche su
ruote in tessuto, nr. 1 armadio classificatore monoblocco, nr. 2 lampadari, nr
1 tenda a pannelli, n. 3 armadi metallici uso archivio)
 CIG: Z6824A8D68
2. Lotto 2.
 nr. 2 Archivi Compattabili, di cui uno destinato all’Ufficio delle Dogane di
Reggio Calabria ed uno destinato all’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro,
entrambi costituiti da armadi mobili, scorrevoli su rotaie posizionate a
pavimento, meglio descritti nell’allegato capitolato tecnico.
 CIG: Z4B24A8D6F
IL CAPO AD INTERIM DEL DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA
Visti:
-

il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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-

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. che reca norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

-

il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane dal 1° dicembre 2012;

-

il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle Agenzie Fiscali e
l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria
a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
successivamente modificato dal Decreto 20 marzo 2000;

-

il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018, delibera n. 359;

-

lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di gestione nella seduta del 28.02.2018, delibera n. 358;

-

il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato di
gestione nella seduta del 1 dicembre 2014;

-

il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento di contabilità;

-

il Manuale dell’Attività Negoziale dell’Agenzia, aggiornato con delibera n. 325 del
Comitato di Gestione del 15.12.2016;

-

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2018-2020, adottato con determina direttoriale prot. 2157/RI del 30 gennaio
2018 aggiornato con determina direttoriale prot. 11803/RI. del 14 giugno 2018;

-

il combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e 450
della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502. della l.
208/2015 (legge di stabilità 2016), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto
messi a disposizione dal sistema Consip e dalle centrali di Committenza regionali per
gli affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;

-

la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma
449, della L. 296/2006);

-

la L. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

-

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
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-

la Determina n. 27804 del. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;

-

le linee guida ANAC: n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;

-

l'art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI ed i rischi da interferenza nell'esecuzione degli
appalti;

-

gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia

di

"Amministrazione trasparente" e la determina ANAC 1310/2016;
-

l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30
marzo 2001, 11. 165", nonché il "Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli";
- il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, di cui art. 21 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. di questa Direzione Interregionale, approvato dalla D.C.P.A.S.L. –
Ufficio Acquisti – con nota prot. 4184/RU del 15.01.2018..

-

la determina n. 28/2018, prot. 4429/RI del 14.08.2018, con cui è stata avviata la
procedura negoziata RDO sul MePa finalizzata alla fornitura a corpo di arredi e
complementi di arredo per le strutture dipendenti della Direzione Interregionale
Campania e Calabria – regione Calabria – Area Dogane (Distretto di Reggio Calabria,
Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria e Ufficio
delle Dogane di Catanzaro), suddivisa nei seguenti lotti:
 LOTTO 1 - Arredi vari e complementi di arredo (n.4 mobili bassi ad ante
cieche,

n. 6 armadi a due ante cieche, n. 1 appendiabito a piantana,

n. 16 sedie ergonomiche su ruote in tessuto, n. 1 armadio classificatore
monoblocco, n. 2 lampadari, n. 1 tenda a pannelli, n. 3 armadi metallici
uso archivio);
 LOTTO 2 - n. 2 archivi compattabili, di cui uno destinato all’Ufficio delle
Dogane di Reggio Calabria ed uno destinato all’Ufficio delle Dogane di
Gioia Tauro, entrambi costituiti da armadi mobili, scorrevoli su rotaie
posizionate a pavimento;
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-

il disciplinare di gara prot. 22040/RU del 17.08.2018;

-

la Richiesta di Offerta n. 2037216;

-

la documentazione approvata dalla citata determinazione prot. 4429/RI del 14.08.2018,
allegata al disciplinare di gara
Considerato che:

-

entro il termine stabilito dal disciplinare di gara, 05 settembre 2018, sono pervenute nr.
3 offerte per il lotto 1 e n. 9 offerte per il lotto 2, come da “Riepiloghi delle attività di
esame delle offerte ricevute”;

-

si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa, a seguito della
quale è stato attivato, ove necessario l’istituto del “Soccorso istruttorio” ai sensi
dell’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., assegnando alle imprese un termine
di 10 giorni, entro i quali le stesse hanno regolarizzato quanto richiesto.

-

terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, si è provveduto
all’apertura delle offerte economiche;

-

per il LOTTO 1: Arredi vari e complementi di arredo (n.4 mobili bassi ad ante cieche,
n. 6 armadi a due ante cieche, n. 1 appendiabito a piantana, n. 16 sedie ergonomiche
su ruote in tessuto, n. 1 armadio classificatore monoblocco, n. 2 lampadari, n. 1 tenda
a pannelli, n. 3 armadi metallici uso archivio) sono state presentate n. 3 offerte come
riportato nella tabella sottostante:

Concorrente

Offerta Economica

Sconto % dell'offerta

Soglia di

Offerta

sulla Base d'Asta

Anomalia

Anomala

STYLE & ARREDO DI

4445,00 Euro

40.647866260749 %

6439,00 Euro

14.022859584468 %

6826,00 Euro

8.8554184692624 %

-

LA VOLPE CARMELO & C.

ARCOSITALIA

ING. RINO DI
STEFANO SRL

- il sistema informatico Consip/Mepa ha individuato come migliore offerta risulta essere
quella presentata dalla società Style & Arredo di La Volpe Carmelo & C. Srl – P.I.

4

02359570732 con sede a San Giorgio Ionico (TA), Via Roma Angolo Via S. Pellico snc,
per

un

importo

complessivo

pari

ad

€

4.445,00

(euro

quattromilaquattrocentoquarantacinque/00) IVA esclusa;
- Il Servizio Acquisti e Contratti, con nota prot. 25629/RU del 02.10.2018, ha richiesto
alla società Style & Arredo di La Volpe Carmelo & C. Srl spiegazioni ai sensi dell’art.
97, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e, con nota prot. 28545/RU del
29.10.2018, ha chiesto le schede tecniche per ogni singola tipologia di prodotto oggetto
della fornitura, nonché l’invio di un campione della tenda a pannelli verticali meglio
descritta nel capitolato tecnico;
- la stessa società ha fornito quanto sopra richiesto entro i termini previsti;
-

come da verbale redatto in data 13.11.2018 dal punto istruttore Arcidiaco Saverio
Lorenzo, l’offerta appare congrua e adeguata alla prestazione richiesta e rispetta il
vincolo di spesa posto con la citata determina n. 28/2018 prot. 4429/RI del 14.08.2018.

-

la suddetta società ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e art. 83
comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 tramite presentazione del D.G.U.E., ha sottoscritto il
Patto di Integrità e la dichiarazione di insussistenza vincoli di parentela;

-

il Servizio Acquisti e Contratti ha effettuato il controllo sul possesso dei requisiti
autocertificati dalla suddetta impresa;

-

per il lotto LOTTO 2: n. 2 archivi compattabili, di cui uno destinato all’Ufficio delle
Dogane di Reggio Calabria ed uno destinato all’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro,
entrambi costituiti da armadi mobili, scorrevoli su rotaie posizionate a pavimento, sono
state presentate n. 9 offerte come riportato nella tabella sottostante:

Concorrente

ETT DI TORRISI
FELICE & C.
S.A.S.
LA TECNICA DI
PRETI
GIANCARLO E
F.LLI
ILMAG SRL
GAM
GONZAGARREDI
MONTESSORI
SRL
ING. RINO DI
STEFANO SRL

Offerta
Economica

Sconto %
dell'offerta sulla
Base d'Asta

24600,00 Euro

34.224598930481 %

25087,96 Euro

32.919893048128 %

25245,00 Euro

32.5 %

Soglia di
Anomalia
7477,40
Euro

Offerta
Anomala
SI

SI

SI

27301,00 Euro

27.002673796791 %

SI

29320,00 Euro

21.604278074866 %

SI
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CYBER
PAPER SERVICE
DI RAPISARDA
RODOLFO
SCAFFALSUD
SRL
ARCOSITALIA

33258,00 Euro

11.07486631016 %

NO

34489,00 Euro

7.783422459893 %

NO

34900,00 Euro

6.6844919786096 %

NO

37000,00 Euro

1.0695187165775 %

NO

- l’algoritmo sorteggiato dal Me.P.A. ai fini dell’individuazione dei criteri di calcolo della
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con
coefficiente estratto pari a 0,9, ha segnalato n. 5 offerte anomale, come da tabella
sopra indicata;
- Il Servizio Acquisti e Contratti ha richiesto spiegazioni ai sensi dell’art. 97, comma 5,
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alle suddette società individuate dal Me.P.A. per aver
presentato offerte anomale;
-

le stesse società hanno fornito entro il termine previsto i chiarimenti richiesti;

- come da verbale redatto in data 13.11.2018 dal punto istruttore Arcidiaco Saverio
Lorenzo, l’offerta presentata dalla società ETT di Torrisi Felice & C. Sas – P.IVA
04606020875 con sede ad Acireale (CT), Via Carammone n. 5, per un importo
complessivo pari ad € 24.600,00 (euro ventiquattromilaseicento/00), appare congrua e
adeguata alla prestazione richiesta e rispetta il vincolo di spesa posto con la citata
determina n. 28/2018 prot. 4429/RI del 14.08.2018;
- la suddetta società ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e art. 83
comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 tramite presentazione del D.G.U.E., ha sottoscritto il
Patto di Integrità e la dichiarazione di insussistenza vincoli di parentela;
- il Servizio Acquisti e Contratti ha effettuato il controllo sul possesso dei requisiti
autocertificati dalla suddetta impresa;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
- di procedere, per gli elementi di fatto e le ragioni di diritto esposte sopra,

all’

aggiudicazione del Lotto 1 (Arredi vari e complementi di arredo) alla società Style &
Arredo di La Volpe Carmelo & C. Srl – P.I. 02359570732 con sede a San Giorgio
Ionico (TA), Via Roma - Angolo Via S. Pellico snc, che ha presentato un’ offerta per un
importo

complessivo

ad

pari

quattromilaquattrocentoquarantacinque/00) IVA esclusa;
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€

4.445,00

(euro

- di procedere, per gli elementi di fatto e le ragioni di diritto esposte sopra,

all’

aggiudicazione del Lotto 2 (nr. 2 Archivi Compattabili, di cui uno destinato all’Ufficio
delle Dogane di Reggio Calabria ed uno destinato all’Ufficio delle Dogane di Gioia
Tauro) alla società ETT di Torrisi Felice & C. Sas – P.IVA 04606020875 con sede ad
Acireale (CT), Via Carammone n. 5, che ha presentato un’offerta per un importo
complessivo pari ad € 24.600,00 (euro ventiquattromilaseicento/00) IVA esclusa;
- di

autorizzare

pertanto

un

impegno

di

spesa

di

€

29.045,00

(euro

ventinovemilaquarantacinque/00), che trova imputazione contabile e copertura
finanziaria alle voci di conto: “FD01200030 - Conto budget 0030: ATTREZZATURE E
ALTRI BENI”,

- Investimenti - Codici Articoli: A.07.0002.0005; A07.0002.0006;

A07.0002.0004; A07.0002.0007; A07.0002.0054; A07.0002.0021; A07.0002.0069 del
seguente Centro di Costo: Distretto di Reggio Calabria, di cui:
1. € 4.445,00 (euro quattromilaquattrocentoquarantacinque/00) + IVA per lotto 1
2. € 24.600,00 (euro ventiquattromilaseicento/00) + IVA per lotto 2;
- di procedere, consequenzialmente, alla stipula dei relativi contratti secondo le modalità
di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione senza
attendere lo spirare del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del d.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, poiché ricorre l’ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) del suddetto
decreto;
- di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
- di dare atto che:
 l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Servizio
Acquisti e Contratti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Distretto di
Reggio Calabria.
 l’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II.;
 avverso agli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Calabria

Il Capo ad interim del Distretto
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Anna Maiello1
Funzionario redigente: Saverio Lorenzo Arcidiaco
Responsabile del Servizio: Consolata M.A. Minuto

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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