Protocollo:

4818/RU

All.:

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
OGGETTO: PON Infrastrutture e reti 2014-2020. PROG0101 Digitalizzazione procedure nel
porto di Bari. Procedura aperta per la fornitura di un sistema integrato di
rilevamento dei transiti di mezzi e merci nel porto di Bari e servizi aggiuntivi.
CIG: 7630148551 - CUP: G91B17000260007.
Importo a base d’asta € 424.000,00 (quattrocentoventiquattromila/00) IVA
esclusa con costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati
all’eliminazione dei rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero).

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”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
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;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012 n.135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a
decorrere dal 1° dicembre 2012;

VISTA la determinazione direttoriale n. 26358/RI datata 11 dicembre 2018 con la quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice avente il compito di valutare le offerte delle
ditte partecipanti alla gara comunitaria con procedura aperta per la fornitura di un sistema
integrato di rilevamento dei transiti di mezzi e merci nel porto di Bari e servizi aggiuntivi
(PON Infrastrutture e reti 2014-2020. PROG0101 Digitalizzazione procedure nel porto di
Bari);
PRESO ATTO che con verbale n.18 del 20 maggio 2019, la Commissione giudicatrice ha
proposto al RUP di attivare quanto disposto dall’articolo 97, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016
e ss.mm.ii. circa la valutazione delle offerte risultate anomale di tre delle quattro Società
partecipanti;
PRESO ATTO

che le offerte presentate dalle Società Tecnositaf, Sinelec/Aitek,

Sincon/Almaviva sono state considerate anomale in quanto, come si evince dalla tabella
che segue, sia i punteggi relativi all’offerta economica che quelli relativi all’offerta tecnica,
sono risultati essere superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi;

PUNTEGGI

Punteggio offerta tecnica

SINELEC
AITEK

TECNOSITAF

SINCON
ALMAVIVA

SISTEC

80

75,319

78,723

74,043

Punteggio offerta
economica

17,073

20,000

16,107

12,602

Punteggio finale

97,073

95,319

94,830

86,645

(dopo la riparametrazione)

CONSIDERATO che con nota prot. 20168/RU del

27 maggio 2019, la scrivente ha

provveduto a richiedere, ai sensi del comma 5 del predetto art. 97, spiegazioni per iscritto
con riferimento alle offerte anomale riscontrate;
VALUTATO che ha seguito di attenta disamina la scrivente, in qualità di RUP, ha ritenuto
che le spiegazioni fornite dalle predette Società siano conformi alla normativa vigente e,
pertanto, le offerte presentate sono da considerarsi tutte congrue;
PRESO ATTO che con nota prot. 38671/RU del 14 giugno 2019, quanto sopra
rappresentato è stato comunicato alla Commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che la Commissione nel prendere atto delle valutazioni eseguite dal RUP
ha formulato la seguente graduatoria, proponendo l’aggiudicazione a favore della Società
Tecnositaf SpA che ha presentato la migliore offerta

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

80

17,073

97,073

€ 334.960

SINELEC
AITEK

75,319

20,000

95,319

€ 319.696

3

SINCON
ALMAVIVA

78,723

16,107

94,830

€ 340.000

4

SISTEC

74,043

12,602

86,645

€ 358.280

Posizione

Società

1

TECNOSITA
F

2

Punteggio totale

Importo offerto

VALUTATO che le operazioni di gara sono state eseguite in coerenza con quanto indicato
dal codice degli appalti e nel pieno rispetto di quanto stabilito nei documenti di gara;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
APPROVARE la seguente graduatoria di gara:

Punteggio
offerta tecnica

Posizione

Società

1

TECNOSITAF

2

Punteggio offerta
economica

Punteggio
totale

Importo offerto

80

17,073

97,073

€ 334.960

SINELEC AITEK

75,319

20,000

95,319

€ 319.696

3

SINCON ALMAVIVA

78,723

16,107

94,830

€ 340.000

4

SISTEC

74,043

12,602

86,645

€ 358.280

ARTICOLO 2
AGGIUDICARE,

per

l’importo

di

euro

€334.960,00

(trecentotrentaquattromilanovecento/60) oltre Iva, all’operatore economico TECNOSITAF
SpA la fornitura di un sistema integrato di rilevamento dei transiti di mezzi e merci nel porto
di Bari e servizi aggiuntivi (PON Infrastrutture e reti 2014-2020. PROG0101 Digitalizzazione
procedure nel porto di Bari);

ARTICOLO 3
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Roma, 20 giugno 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

