Prot. n. 24278
Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo – Sede di Pescara

DETERMINA A CONTRARRE N. 11 /2018
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e comma 6, del D.lgs
50/2016 e s.m.i. mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), avente ad oggetto la fornitura di cancelleria,
materiale igienico e accessori per ufficio per le sedi di Pescara e l’Aquila.
Iniziativa su MePA: Beni – Area merceologica: Prodotti, materiali e consumabili
- CIG: Z402514EF5

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 vigenti;
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;
VISTA

la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie Fiscali l’obbligo di approvvigionarsi

utilizzando le convenzioni - quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma
449, della L. 296/2006);
VISTO l’art. 23 quater comma 1, 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;
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VISTO

il Piano Triennale della Corruzione per il periodo 2018-2020 dell’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2157-R.I. del 30/01/2018 e
ss.mm.ii.;
VISTI gli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparenza” e la determina ANAC 1310/2016;
CONSIDERATA la nuova organizzazione a livello territoriale e la significativa modificazione
dell’assetto

organizzativo

delle

Strutture

dell’Agenzia,

che

la

Direzione

centrale

pianificazione, amministrazione e sicurezza sul lavoro, ha provveduto ad illustrare con le
Linee guida utili a definire ipotesi di utilizzo integrato delle risorse appartenenti alle due aree
di attività, dogane e monopoli del 10/05/2018;
CONSIDERATO che per l’ufficio di Chieti è prevista la soppressione entro fine anno;
RILEVATO che la scrivente Agenzia Dogane e Monopoli - Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo
ha la necessita di acquistare per gli uffici di Pescara e L’Aquila materiale di cancelleria,
accessori per ufficio e materiale igienico e che il valore presunto della gara che andremmo a
stipulare è sotto la soglia di rilevanza comunitaria;
CONSIDERATO che in relazione a tale fornitura, non sussistono Convenzioni CONSIP e,
pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 1, comma 510, della Legge di
stabilità anno 2016;
CONSIDERATO che per gli acquisti sotto soglia il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori e verificato che, in relazione alla specifica richiesta, i
prodotti sono reperibili sul MePa;
VISTO che tale fornitura può essere acquisita con una richiesta di offerta (RdO) sul MePa
indirizzata a tutte le ditte presenti nella categoria di riferimento;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che l’importo a base d’asta
sarà complessivamente di €. 3.900,00 (tremilanovecento/00) IVA esclusa e che tale spesa
sarà imputata sul conto di budget FD03100020 “costi di produzione – costi della struttura –
materiale di consumo” per €. 1.000,00 e sul conto FD05200020 Spese Generali – Immobili –
Altri costi d’ufficio per €. 2.900,00;
PRESO ATTO che la stipula del contratto si perfezionerà nel momento in cui il documento di
stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale MEPA;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è Z402514EF5
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;

DETERMINA
-

di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b), e comma 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura
del materiale sopra indicato, indirizzata a tutte le ditte presenti nella categoria di
riferimento;

-

di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 – del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, secondo il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso;

-

di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di €. 3.900,00
(tremilanovecento/00) IVA esclusa;

-

di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

-

di escludere automaticamente le offerte non congrue e/o anomale ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016;

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Maria Alessandra GRAZIANI funzionario
delegato dell’ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo provv.to n. 8422 del 18/04/2018 ai sensi
dell’art. 4 bis, D.L. n. 78/15 convertito con la L. n. 125/15.

Pescara, 03/10/2018

Il Direttore ad interim
Ing. Roberta de Robertis
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs 39/1993”
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