.

Protocollo:

26358/RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA
SUL LAVORO
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 e integrazioni, recante
norme generali nell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO l’art. 23 quater, comma1, del D.L. 6 luglio 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;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia dogane monopoli;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia dogane monopoli;
VISTO l’art. 4.2 del manuale degli acquisti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
PRESO ATTO che con nota prot. 15384/RI del 19 luglio 2018, la Direzione Centrale
Tecnologie per l’innovazione – Ufficio ricerca e progetti internazionali – ha richiesto di
procedere all’avvio di una procedura per l’acquisizione di un sistema integrato di
rilevamento dei transiti di mezzi e merci nel porto di Bari e relativi servizi aggiuntivi, per la
digitalizzazione del porto di Bari;
CONSIDERATO che tale fornitura si inserisce nell’ambito di un progetto comunitario ,
finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “infrastrutture reti 20142020”, condotto dall’Agenzia delle dogane e monopoli in collaborazione con l’Autorità di
sistema portuale del mare adriatico meridionale;
PRESO ATTO che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Autorità di sistema portuale
del mare adriatico meridionale, hanno siglato un protocollo d’intesa che regola le rispettive
attività e ambiti di competenza;

CONSIDERATO che il progetto è finalizzato a sviluppare l’interoperabilità tra il sistema
informativo Aida e il Port comunity System PCS locale GAIA al fine di automatizzare le
procedure di ingresso/uscita dai varchi, di imbarco/sbarco delle merci, di pagamento e di
tracciamento dello stato doganale e logistico della merce nel porto;
VISTA la determinazione prot.19228 /RI del 21 settembre 2018 con la quale è stata
autorizzata la procedura in parola per un importo complessivo pari a Euro 424.000,00
(quattrocentoventiquattromila/00) IVA esclusa, costi relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso

e finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero(0)

CIG:7630148551 e CUP G91B17000260007;
PRESO ATTO che l’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 77 e dell’articolo 216,
comma 12, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., la valutazione delle offerte dovrà essere curata
da un’apposita Commissione di aggiudicazione, nominata dall’Agenzia;
PRESO ATTO che nelle istruzioni operative Anac del 18 luglio 2018, relative all’iscrizione
all’albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari, al
punto 17 è stabilito che “…Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le
procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza
della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019…”. Data a decorrere della
quale, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del
Codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che alle ore 12.00 del giorno 07 dicembre 2018 è scaduto il termine per
presentazione delle offerte e che pertanto si può procedere con la nomina della predetta
Commissione di gara;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
E’ nominata una Commissione con il compito di valutare le offerte delle ditte partecipanti
alla gara, per l’acquisizione di un sistema integrato di rilevamento dei transiti di mezzi e
merci nel porto di Bari e relativi servizi aggiuntivi, per la digitalizzazione del porto di Bari
per

un

importo

complessivo

a

base

d’asta

pari

a

Euro

424.000,00

(quattrocentoventiquattromila/00) IVA esclusa, costi relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso

e finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero(0),

CIG:7630148551 e CUP G91B17000260007;
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La Commissione è costituita nel modo seguente:
Presidente:

Dott. Ceglie Emanuele (dirigente);

Componenti:

Dott. Davide Tirocchi (terza area);
Ing. Laura Calisti (terza area);

Segretario:

Dott.ssa Stefania Forestiere (terza area).

La Commissione riceverà tutta la documentazione dal Responsabile del procedimento,
Dott.ssa Vincenza Iannelli prima della prima seduta pubblica.
L’attività della Commissione, per la quale non sarà percepito alcun compenso, avrà inizio il
giorno 14 dicembre 2018 alle ore10:30 e terminerà, salvo imprevisti, entro il 31 maggio
2019.
La Commissione redigerà processo verbale di tutte le operazioni svolte.
Al termine delle operazioni la Commissione trasmetterà

il carteggio completo al

Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.

ARTICOLO 2
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli al seguente link :https://www.adm.gov.it/portale/procedure-attivate.

Roma, 11 dicembre 2018

Il Direttore Centrale
Paolo Lo Surdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D. Lgs. 39/93
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