Protocollo:

4369/R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50
per la fornitura di Standard e Reagenti per la Struttura Laboratori e Servizi Chimici di
Bari.
C.I.G.: ZE2260D457. Impegno di spesa € 845,95 oltre I.V.A.
VISTO

il

D.lgs.

30.07.1999,

n.

300,

e successive

modificazioni

di

riforma

dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali
e Interregionali;
VISTO l’art. 23 quater, comma 1, del D.L.6 luglio 2012, n. 95,

convertito con

modificazione dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 255 dd. 01.12.2014;
VISTO il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325
del 15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il piano triennale di prevenzione 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;
VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
CONSIDERATA la necessità di provvedere a quanto in oggetto, al fine di assicurare la
continuità dell’attività lavorativa della Struttura Laboratori e Servizi Chimici di Bari, come
da richieste prott. n. 2018-4163/R.I. del 26.11.2018 e 2018-4259/R.I. del 30.11.2018;
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VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni per la fornitura
di tali beni, alle quali poter eventualmente aderire ex art. 26 l. n. 488/1999;
PRESO ATTO dell’obbligatorietà di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip Spa, ex comb. disp. artt. 1 del D.L. 95/2012, conv. nella l.
135/2012, e 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1 cc. 495 e 502 della l.
208/2015 (legge di stabilità 2016), nonché ai sensi dell’art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016,
per importi pari o superiori ai 1.000 euro;
CONSIDERATA la presenza, sulla vetrina del M.E.P.A., del bando generale “BENI –
Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica” nel cui ambito è presente l’operatore
economico Sigma Aldrich S.r.l., in grado di soddisfare le esigenze di cui sopra;
VISTO quanto rappresentato dalla Struttura Laboratori e Servizi Chimici di Bari, riguardo
alla necessità emersa, a seguito della visita ispettiva effettuata dall’Ente di
Accreditamento Accredia, secondo la norma UNI EN ISO 17025:2005, di acquistare
alcuni prodotti per l’assicurazione del mantenimento dell’accreditamento stesso;
CONSIDERATO, quindi, che occorre provvedere celermente alle necessità della
Struttura Laboratori e Servizi Chimici di Bari, acquistando i prodotti richiesti, per
consentire l’esercizio della propria attività istituzionale;
VISTA, pertanto, l’offerta della ditta SIGMA ALDRICH S.R.L., con sede legale in Via
Monte Rosa, 93, 20149 – Milano (MI), partita I.V.A. n. 13209130155, per € 845,95 oltre
I.V.A.;
CONSIDERATA la conseguente trattativa diretta n. 724327 di cui al CIG n.
ZE2260D457 avviata sul M.E.P.A. con l’Operatore Economico “Sigma-Aldrich S.r.l.”
P.IVA n. 13209130155 con sede legale in Via Monte Rosa n. 93, 20149 – Milano (MI),
giusto invito prot. 25752/RU del 03.12.2018, cui ha fatto seguito l’offerta del 04.12.2018,
di complessivi € 845,95;
CONSTATATO che il valore contrattuale non supera la soglia la soglia prevista per gli
affidamenti diretti stabilita dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che
quella ex art. 5 del Regolamento per servizi, lavori e forniture in economia della
Scrivente Agenzia, approvato dal Comitato di Gestione in data 30.07.2014;
CONSTATATO, altresì che l’impegno di spesa in argomento, afferente articoli
identificabili in anagrafica col codice “C02.0003.0003” (materiale da laboratorio), incide
sul conto di budget FD03.15.0020 “Materiale di consumo per Laboratori Chimici”, in
carico alla Struttura Laboratori e Servizi Chimici di Bari, quale Centro di Costo, che ne
ha attestato e verificato la capienza;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione
della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Procede all’affidamento diretto in economia, tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., alla
ditta “SIGMA ALDRICH S.R.L.”, con sede legale in Via Monte Rosa, 93, 20149 - Milano
(MI), partita I.V.A. n. 13209130155, della fornitura di tutti gli articoli specificatamente
indicati,

per

tipologia

e

quantità,

nel

file

in

formato

excel

denominato

PROSPETTO_OFFERTA_ECONOMICA_PRODOTTI, allegato all’invito alla trattativa
diretta n. 724327, che costituisce parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 2
Autorizza la spesa prevista per l’importo complessivo di € 845,95 oltre I.V.A. (afferente
gli articoli identificati in anagrafica col codice “C02.0003.0003” (materiale da
laboratorio), che andrà a gravare sul conto di budget FD03.15.0020 “Materiale di
consumo per Laboratori Chimici”, in carico alla Struttura Laboratori e Servizi Chimici
di Bari, quale Centro di Costo interessato.
ARTICOLO 3
Nomina quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) la scrivente nonché quale
Direttore dell’Esecuzione dell’emanando atto di affidamento, la dott.ssa Annalisa
Napola, entrambi in servizio presso la Struttura destinataria della fornitura.
ARTICOLO 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente all’emanando
affidamento, all’Ufficio interessato nonché al Direttore dell’esecuzione per gli
adempimenti di rispettiva competenza, secondo quanto disciplinato dalla nota prot.
18807 RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo
amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive modifiche ed
integrazioni.
La presente Determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Bari, 07 dicembre 2018

Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente

FDN/LU
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