Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo
Prot. n. 24502 del 05/10/2018

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 13/2018
OGGETTO: Affidamento dei lavori inerenti la sostituzione di n. 1 caldaia e di n. 1 cronotermostato
digitale per l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo – Sede di Pescara. Numero CIG: Z4524DDFD8

IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs.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.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
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 regionali;
VISTO l’art. 23 quater comma1, del D.L. 6luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni
nella Legge 7 agosto 2012 n.135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre
2012;
CONSIDERATO che con determina a contrarre n. 10/2018, prot. n. 22823 del 18/09/2018 è
stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, e comma 6, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione al Bando “BENI/Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte
rinnovabile e per l'efficienza energetica”, per l’affidamento dei lavori inerenti la sostituzione
di n. 1 caldaia e di n. 1 cronotermostato digitale per l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo –
Sede di Pescara per un importo stimato di € 2.000,00 (euro duemila/00) IVA esclusa;
ACCERTATO dal portale di Consip, relativamente a tale richiesta di offerta indirizzata a tutte
le ditte presenti nella categoria di riferimento, entro il termine fissato per il 4 ottobre 2018,
alle ore 10:00, è stata presentata n. 1 offerta;
#

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Singolo operatore economico
1 SIEM IMPIANTI S.R.L. (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, Lotto 1
lett. a)

1

Data presentazione
offerta
27/09/2018 10.52

RILEVATO che in data 05/10/2018 si è conclusa l’analisi della documentazione
amministrativa presentata, con ammissione della fase della valutazione economica della
busta pervenuta;
VISTA l’unica offerta presentata così come sotto riportata:
Offerente
Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

SIEM IMPIANTI S.R.L.

1.900,00 Euro

Miglior offerta:

1.900,00 Euro

CONSIDERATO che la determina a contrarre n. 10/2018, prot. n. 22823 del 18/09/2018,
prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
VISTO il DURC INAIL n. INPS 12101852 del 19/06/2018, attestante la regolarità contributiva
della ditta SIEM IMPIANTI S.R.L.;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di aggiudicare alla ditta SIEM IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Pescara (PE), Via Piomba n.
21, Partita IVA: 01983840685, per l’importo di € 1.900 (euro millenovecento/00) IVA
esclusa, il servizio di affidamento dei lavori inerenti la sostituzione di n. 1 caldaia e di n. 1
cronotermostato digitale per l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo – Sede di Pescara nel
rispetto delle condizioni della RdO n. 2058437, CIG: Z4524DDFD8, pubblicata sul MEPA;
ARTICOLO 2
Il contratto di stipula con la ditta SIEM IMPIANTI S.R.L. 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.
Pescara, 05/10/2018

per Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Ing. Roberta de Robertis
Il Funzionario delegato
Dr.ssa Maria Alessandra Graziani
Delega prot. n. 8422 del 18/04/2018
Ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. n. 78/2015
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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