.

Protocollo: 2602/RI

DETERMINAZIONE
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e del
comma 6 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta su Me.PA, suddivisa
in nr. 2 Lotti per fornitura di “Cancelleria e materiale di facile consumo” e “Toner originali
per stampanti”
R.D.O MEPA 2054667: Lotto 2 – Toner originali per stampanti.
CIG Z3D24DBB5F
Impegno di spesa stimato : € 5.401,00 oltre IVA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CAGLIARI

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTO il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56 e la
legge 21 giugno 2017, n. 96 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 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 o acquisto;
DATO ATTO che con determina prot. 2128/RI del 12 settembre 2018, è stata attivata la
procedura in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e del comma 6 del D. lgs

50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di “Cancelleria e materiale di facile consumo varia” e di
“Toner originali per stampanti” comprensivo dei servizi consegna agli Uffici delle dogane
della Sardegna (Iniziativa Me.Pa.“Beni/cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il
restauro”), - indirizzata a tutti gli operatori operanti nella Regione Sardegna – per un
importo complessivo a base d’asta di € 15.700,00 oltre IVA, ( oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 0,00) come di seguito specificato:
1)
Lotto
1
Cancelleria
e
materiale
di
facile
consumo
(novemilaseicentocinquanta/00) oltre IVA - CIG ZB424DBB17,

€

9.650,00.

2) Lotto 2 Toner originali per stampanti – € 6.050,00 (seimilacinquanta/00) oltre IVA - CIG
Z3D24DBB5F
VISTO l'art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica";
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuato, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 – lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, secondo il criterio del prezzo
più basso, in quanto trattasi di una fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
CONSIDERATO che il Lotto 1 (Cancelleria e materiale di facile consumo) è stato
aggiudicato con determina prot. 2507/RI del 23.10.2018 all’unica offerta presentata e
ritenuta valida della Ditta CARTARIA VAL.DY - P.I 01543240921;
VISIONATA e verificata la documentazione amministrativa presentate a corredo delle
offerte del Lotto 2;
CONSIDERATO che per il Lotto 2 (Toner originali per stampanti) per il quale sono presenti
5 offerte è stato effettuato il sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della
soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che risulta estratto il criterio: Art.
97, comma 2, lett. a), con la seguente graduatoria provvisoria, con offerte anomale:

Concorrente

Offerta
Economica

Sconto % dell'offerta sulla
Base d'Asta

Soglia di
Anomalia

ECORIGENERA DI
CARTA SALVATORE

5401,00 Euro

10.727272727273 %

SI

CARTARIA VAL.DY

5479,10 Euro

9.4363636363636 %

SI

OLIN SNC DI PIRAS,
TODDE & C.

5758,00 Euro

4.8264462809917 %

S.G.F. S.R.L.

5890,00 Euro

2.6446280991736 %

NO

OLLSYS COMPUTER
SRL

5922,55 Euro

2.1066115702479 %

NO

570,90 Euro

Offerta
Anomala

NO

DATO ATTO di procedere alla richiesta di giustificazione per offerta anormalmente bassa,
ai sensi dell’art. 97 c. 1 del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, in via prioritaria alla ditta che ha
presentato

offerta

al

prezzo

più

basso

Ecorigenera

di

Carta

Salvatore

(C.F.

CRTSVT64A05B056I - P.IVA 02627410927) e solo in caso di valutazione della non
congruità di tale offerta procedere alla richiesta alla seconda in graduatoria;
DATO ATTO che in data 15 ottobre 2018 tramite il portale MEPA è stata richiesta
giustificazioni per offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 c. 1 del D. lgs 18 aprile
2016 n. 50 alla ditta Ecorigenera di Carta Salvatore (C.F. CRTSVT64A05B056I - P.IVA
02627410927);
DATO ATTO che, sulla base delle giustificazioni relative al ribasso offerto presentate dalla
ditta Ecorigenera di Carta Salvatore con nota trasmessa tramite il portale MEPA e acquisita
al protocollo al n. 32585/RU/2018, e sulla base dal controllo degli articoli elencati nel file
“File fornitura a corpo toner.xlsx” l’offerta appare congrua e adeguata alla prestazione
richiesta e rispetta il vincolo di spesa posto con la determina prot. n. 2128/RI di attivazione
gara;
CONSIDERATO che al netto delle suddette anomalie l’ordine crescente delle offerte
pervenute e qualificabili come ammissibili e valide ha assunto la seguente conformazione
Lotto 2: Classifica della gara (Prezzo più basso)
Concorrente

Offerta Economica

1 ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE

5.401,00 Euro

2 CARTARIA VAL.DY

5.479,10 Euro

3 OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C

5.758,00 Euro

4 S.G.F. S.R.L.

5.890,00 Euro

5 OLLSYS COMPUTER SRL

5.922,55 Euro

VISTO il Durc On Line Prot. INAIL_13501435 con scadenza 15/02/2019, con il quale si
dichiara la regolarità INPS e INAIL della ditta Cartaria ECORIGENERA DI CARTA
SALVATORE ANGELO;
ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del funzionario Dott. ssa
Maria Porceddu punto istruttore MePA e Responsabile del servizio e dello scrivente
Direttore;
DETERMINA
-

di aggiudicare la fornitura del Lotto 2 “Toner originali per stampanti” comprensivo
dei servizi consegna

agli Uffici delle dogane della Sardegna, alla ditta

ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE ANGELO, via Daniele Manin n. 233 –

09047 – Selargius (CA), C.F. CRTSVT64A05B056I - P.IVA 02627410927, per
l’importo di € 5.401,00 (cinquemilaquattrocentouno/00) I.V.A. esclusa;
-

che la somma di € 5.401,00 trova imputazione sulla voce di conto del budget 2018
FD03100020 Materiale Di Consumo, di ciascun centro di costo destinatario della
fornitura, come dettagliato negli atti di gara;

-

di procedere, alla stipula del relativo contratto, secondo le modalità di eprocurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

-

Direttori dell’esecuzione sono i Dirigenti della Strutture richiedenti centro di costo.

Cagliari, 5 novembre 2018
Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Maria Manuela Saba

