Protocollo:

n. 5041/R.I.

OGGETTO: Fornitura e posa di n. 8 aspiratori a tetto per le cappe di aspirazione fumi del
Laboratorio Chimico di Verona.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli gli attribuisce e gli riconosce,
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 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i.;
VISTI il “Regolamento di Amministrazione” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
approvato il 28 luglio 2016 e modificato il 27 ottobre 2016, e il “Regolamento di Contabilità”
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, modificato in data 1 dicembre 2014 con Delibera
n. 255 del Comitato di Gestione;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”, approvato dal Comitato di
Gestione dell’Agenzia con Delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge 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 n. 488/99 o gli altri
strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza
esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), che
prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo
superiore ad € 1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la segnalazione con la quale la Struttura Laboratori e Servizi Chimici ha
rappresentato che, all’esito di un intervento di manutenzione delle cappe chimiche in
dotazione al Laboratorio Chimico di Verona svolto dalla Ditta incaricata del relativo servizio,
è emersa la presenza di problematiche strutturali e di vetustà delle chiocciole e delle
coperture degli aspiratori a tetto, con necessità di procedere alla loro sostituzione con
esemplari di materiale adatto all’esposizione esterna, anche in considerazione dell’impatto
esercitato da eventuali perturbazioni atmosferiche;
CONSIDERATO che nell’ambito della citata segnalazione la Struttura ha altresì trasmesso
una descrizione tecnica degli articoli da acquisire, manifestando l’esigenza che i medesimi

siano anche posati, previo rilievo delle misure dei lucernari da coprire, per un servizio di
realizzo a misura per singolo punto aspirante;
POSTO che per gli acquisti sotto soglia di rilevanza comunitaria l’art. 36 del nuovo “Codice
dei Contratti Pubblici”, D.Lgs. n. 50/16 consente di procedere all’affidamento diretto di un
servizio o di una fornitura dal valore economico complessivo inferiore ad € 40.000,00,
legittimando comunque, per una miglior cura dell’interesse pubblico, il ricorso a una
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando ex lett. b), previa consultazione
di almeno cinque operatori economici – se esistenti – individuati mediante indagini di
mercato o tramite appositi elenchi;
CONSIDERATO che in base al comma 6 della predetta norma l’affidamento del servizio e
della fornitura possono avere luogo anche attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati un sistema di scelta del contraente interamente gestito per via
elettronica e che il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, gestito da
“Consip” S.p.A., prevede appunto la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti
e servizi offerti da una pluralità di fornitori;
ACCERTATO che la fornitura e i servizi accessori di cui sopra possono essere acquisiti da
fornitori qualificati in materia di assistenza e manutenzione delle cappe chimiche, presenti
presso il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, nel Bando “Servizi”,
Categorie “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”,
“Servizi di validazione cappe” e “Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario”;
CONSIDERATO che la fornitura può essere complessivamente acquisita mediante una
procedura di “Richiesta di Offerta a riga unica” (c.d. “R.d.O.”) presso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, indirizzata a n. 5 fornitori tra i presenti nelle categorie
sopra specificate, includendo le ditte “Talassi” S.r.l., “Sanaco” S.r.l. e “Geico Lender” S.p.A.,
recenti affidatarie del servizio di manutenzione delle cappe del Laboratorio interessato e
pertanto a conoscenza dell’impianto e delle problematiche da risolvere mediante il servizio
oggetto della procedura di gara;
VISTE le risultanze dell’analisi dei prezzi di mercato svolta dal Servizio Acquisti e Contratti,
in ragione delle quali la spesa può essere stimata in complessivi € 10.000,00 circa (IVA
esclusa), con oneri di sicurezza pari ad € 100,00;
POSTO che nella fattispecie dovrebbe trattarsi di un acquisto dalle condizioni economiche
definite dal mercato, pertanto l’aggiudicazione può essere effettuata secondo il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è: ZE1258C334 e che la spesa sarà
imputata alla voce di conto “FD 01.10.0031 – Altre immobilizzazioni immateriali nette”, con
Codice articolo “A03.0001.0049 – Manutenzione straordinaria impianti dei laboratori chimici
su immobili privati”;
ADOTTA LA DETERMINAZIONE

di

procedere

alla

pubblicazione

presso

il

“Mercato

Elettronico

della

Pubblica

Amministrazione”, di cui al Portale gestito da “Consip” S.p.A., di una procedura di
“Richiesta di Offerta” indirizzata ai fornitori selezionati come sopra indicato, per la fornitura
e posa di n. 8 aspiratori a tetto per le cappe di aspirazione fumi del Laboratorio Chimico di
Verona;
di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata in base al criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e che è fatta salva la facoltà di non
procedere all'aggiudicazione, laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, come previsto dal comma 12 della norma;
di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di € 10.000,00 (IVA
esclusa), con oneri di sicurezza pari ad € 100,00;
di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
di stabilire che la prestazione dovrà essere iniziata entro il termine di 30 giorni dalla stipula
della R.d.O. o entro i tempi tecnici minimi necessari per acquisire la disponibilità degli
articoli da fornire e posare;
di stabilire che il pagamento del corrispettivo avrà luogo entro 30 giorni dalla data di
ricezione della fattura elettronica.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, Direttore ad interim di questo
Distretto.
Venezia Mestre, 30 ottobre 2018
Il Direttore del Distretto ad interim
Umberto Figliuolo
Documento firmato digitalmente

