Direzione Regionale Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e contratti

Determinazione Prot. n. 3523/R.I. del 08.10.2018
OGGETTO: procedura di gara indetta ai sensi dell’art 36, c. 2, lett. b) con applicazione
del criterio “del minor prezzo” di cui all’art. 95, c. 4, lett. b) e c), D. lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., - Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 2052279 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - fornitura biennale di reattivi e materiali certificati della “PAC” per i
Laboratori Chimici della Direzione Regionale – sede di Catania e Palermo. Esclusione.
Lotto 2 materiali certificati della PAC per il Laboratorio Chimico di Catania: CIG
7617883BE9

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO AD INTERIM
Visto il D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
Visto l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;
Visti il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
Visto, altresì, il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32, c.
2, del medesimo Decreto;
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Vista la nota prot. n. 19685/RU del 08.11.2017, a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni
in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
Vista la nota prot. n. 72478/RU del 26.06.2018, a firma del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, con cui è stato conferito al Direttore Regionale l’incarico di
responsabile ad interim relativo al Distretto di Palermo;

Richiamata la propria Determinazione dirigenziale prot. n. 3129/RI del 11.09.2018, con cui si
è provveduto ad indire la procedura di che trattasi, realizzata mediante Richiesta di Offerta n.
2052279 pubblicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con invito
esteso a tutti gli operatori economici abilitati nella pertinente categoria alla data di scadenza
del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 18:00 del 26.09.2018;
Preso atto che è stata presentata n. 1 (uno) offerta e, precisamente:
1. EUROPEAN TECHNOLOGY S.R.L., con sede in Ripalta Cremasco (CR), Via
Crocetta 7– Partita IVA n. 00840600191;
Richiamati i contenuti del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale, che fanno parte
integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati, nonché della
normativa in materia di affidamento di appalti pubblici;
Considerato che, a seguito della disamina della documentazione amministrativa presentata
dalla ditta EUROPEAN TECHNOLOGY S.R.L., la stessa è risultata conforme a quanto
richiesto nella documentazione di gara, ad eccezione di quanto riportato nell’elenco dei
prodotti offerti dalla stessa,da cui si evidenzia che relativamente alla scadenza della fornitura
analiticamente descritta nell’allegato B – “Descrizione fornitura”, non inferiore a 18 mesi dalla
data di arrivo presso il Laboratorio di Catania, gli articoli 11,12,13,14 e 15 del sopra citato
allegato B offerti dalla ditta EUROPEAN TECHNOLOGY S.R.L. presentano invece una
scadenza di 6 mesi dalla data di arrivo presso il Laboratorio, motivo per cui, l’offerta della
ditta non è conforme a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Richiamato quanto previsto dall’art. 29 (“Principi in materia di trasparenza”), c. 1, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
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ART. 1



La non ammissione della ditta EUROPEAN TECHNOLOGY S.R.L., con sede in
Ripalta Cremasco (CR), Via Crocetta 7 – Partita IVA n. 00840600191, alla successiva
fase di apertura delle buste economiche;

ART. 2


di dare atto che l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti relativi al presente
procedimento è il Servizio Acquisti e contratti del Distretto di Palermo dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, sito in Via Francesco Crispi n. 143 Palermo.
Palermo, 08.10.2018
Il Direttore del Distretto ad interim
Dott. Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
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