Prot. n. __31887__ del __17/12/2018__

Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo – Sede di Pescara
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 16/2018
OGGETTO: procedura negoziata indetta, 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, per l’affidamento del servizio di vigilanza e di apertura e chiusura ufficio
per UM - Abruzzo sede di Pescara.
Numero CIG: Z8E2514E69
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO AD INTERIM
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;
VISTA la determina a contrarre n. 12/2018, prot. n. 24273 del 04/10/2018 per l’affidamento
del servizio di vigilanza e di apertura e chiusura ufficio per UM – Abruzzo sede di Pescara,
indirizzata a tutte le ditte presenti nella categoria di riferimento;
VISTA la procedura RdO n. 2090153 del 18/10/2018 inerente il servizio di vigilanza e di
apertura e chiusura ufficio per UM – Abruzzo sede di Pescara;
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RILEVATO che relativamente a tale richiesta di offerta alla data di scadenza del 12/11/2018,
ore 10:30, sono state presentate n. 3 buste;
RILEVATO che in data 22/11/2018 si è conclusa l’analisi della documentazione
amministrativa presentata, con ammissione della fase della valutazione economica di tutte
le buste pervenute;
RILEVATO che sono state presentate solo n. 3 buste, il sistema non ha proceduto
all’esclusione automatica delle offerte non congrue e/o anomale ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione del RUP a favore della società
METRONOTTE 2000 SRL con sede a Pescara che ha presentato la migliore offerta con il
criterio del minor prezzo per il servizio di vigilanza e di apertura e chiusura ufficio per UM –
Abruzzo sede di Pescara;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia;
DETERMINA
Di approvare la seguente graduatoria:
Concorrente

Offerta Economica

METRONOTTE 2000 SRL
AQUILA SRL
ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA

4.560,00
5.950,00
5.950,00

Miglior offerta:

4.560,00 EURO

Di aggiudicare, per l’importo di €. 4.560,00 (quattromilacinquecento/60) IVA esclusa, alla
società METRONOTTE 2000 SRL con sede a Pescara Via Canova, 45 cap 65100, Partita IVA:
01482340682, la gara per il servizio di vigilanza per l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo nel
rispetto delle condizioni della RdO n. 2090153 del 18/10/2018 , CIG: Z8E2514E69
pubblicata sul MEPA.
La presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara, così come previsto dall’art. 32, comma 7 del D.lgs. n.
56/2017.
Pescara, 12/12/2018
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
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

