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5997/R.I.

Direzione Regionale Lombardia
Distretto di Milano - Servizio Acquisti e
Contratti

OGGETTO:

Proroga termini della procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi
di pulizia e di igiene ambientale per tutti gli uffici della Direzione Regionale
per la Lombardia, mediante appalto specifico del Sistema Dinamico di
Acquisizione Consip S.p.A. con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

IL FUNZIONARIO DELEGATO DEL DISTRETTO DI MILANO

VISTO il D. Lgs. del 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.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTA la determinazione direttoriale n. 27804/RI del 9 novembre 2010 riguardante il
vigente modello organizzativo della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 36047 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale Personale e
Organizzazione, Ufficio gestione dirigenti con la quale è stata affidata la direzione ad
interim del Distretto di Milano;
VISTO l’articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 concernente la delega delle funzioni relative
agli uffici di cui i dirigenti delle Agenzie Fiscali hanno assunto le direzioni interinali,
comprese quelle relative all’adozione di alcuni atti, a funzionari di terza area;
VISTO il provvedimento di delega del Direttore del Distretto di Milano ad interim prot. n.
4575/RI del 19/06/2018 con il quale è stato delegato al dott. Ignazio Motta lo svolgimento di
tutte le funzioni facenti capo al Distretto di Milano ad eccezione di quelle di cui all’art. 17,
comma 1, lettere a) c) d-bis) ed e-bis) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
15.12.2016;
VISTA la Determinazione dello scrivente prot. n. 5618/RI del 25.07.2018 il cui contenuto si
intende qui integralmente richiamato;
CONSIDERATO

che

in

data

26.07.2018

è

stata

pubblicata

sul

portale

“www.acquistinretepa.it” la documentazione di gara relativa all’Appalto Specifico "SERVIZI
DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI UFFICI DELL'AGENZIA DOGANE E
MONOPOLI DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA n. 2000075" nell’ambito del
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione - Servizi di pulizia e
igiene ambientale;
CONSIDERATO che a causa di un disguido tecnico non sono stati pubblicati i documenti di
gara sul sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a discapito dei principi di
trasparenza e parità di trattamento che questa Agenzia deve garantire a tutti i partecipanti
alla procedura di gara ai sensi dell’art. 29 - Principi in materia di trasparenza – del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
CONSIDERATO che si ritiene opportuno, in ossequio ai predetti principi, prorogare tutti i
termini essenziali della procedura in questione, al fine di ottemperare agli obblighi di
pubblicità di cui al predetto art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Sono prorogati i termini della procedura di gara - indetta con atto di determinazione dello
scrivente prot. n. 5618/RI del 25.07.2018, finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia e
igiene ambientale da far eseguire presso tutti gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale
per la Lombardia – Area Dogane e Area Monopoli per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi,
da realizzare tramite appalto specifico mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione,
messo a disposizione dalla Consip S.p.A., da aggiudicare all’operatore economico che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.

50/2016, sulla base dei criteri previsti dalla documentazione ufficiale dell’iniziativa - come
di seguito esposti:



Termine di richiesta sopralluogo: 3 settembre 2018 ore 18:00



Termine di effettuazione sopralluogo: 11 settembre 2018 ore 18:00



Termine di richiesta chiarimenti: 18 settembre 2018 ore 18:00



Termine di presentazione dell’offerta: 01 ottobre 2018 ore 10:00



Seduta pubblica: 01 ottobre 2018 ore 11:00

ARTICOLO 2

E’ demandato al Distretto – Servizio Acquisti l’espletamento degli atti necessari per
addivenire al perfezionamento della relativa procedura;
Lo scrivente funzionario delegato, Ignazio Motta, è Responsabile Unico del Procedimento
per le fasi della presente procedura.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Milano, 24 agosto 2018

Ignazio Motta1

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

