Protocollo:

3161/R.I.

Direzione Interregionale per la Liguria,
il Piemonte e la Valle d’Aosta
Ufficio Risorse – Sezione Acquisti

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per acquisto di
arredi per gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ambito Piemonte.
CIG: 7853432919
IL DIRETTORE
Premesso che:
Con Determinazione Prot. 1503/RI n. 49/2019 del 29/03/2019 è stato disposto l’avvio di una
RDO su MePA n. 2308920 per l’acquisto di arredi per gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli ambito Piemonte, con base d’asta di Euro 69.250,00, oltre IVA;
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte il 4 giugno 2019 alle ore 08:00
sono risultate presentate n. 5 offerte valide.
Come risulta dal verbale della seduta di gara prot. 21911/RU del 4/06/2019, sulla base del
calcolo effettuato dal Sistema MePA, le offerte delle Società COSMET DESIGN SRL,
INGROS'S FORNITURE SRL, OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL sono risultate anomale.
Con comunicazione via MePA, le suddette Società sono state invitate a fornire adeguata
documentazione giustificativa dell’offerta presentata entro il 15/06/2019.
Come risulta dal verbale della seduta di gara prot. 2734/RI del 1/07/2019, entro il predetto
termine del 15/06/2019, le predette Società hanno giustificato l’anomalia.
Analizzata la documentazione inviata da COSMET DESIGN SRL, INGROS'S FORNITURE
SRL e OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL, ai fini della giustificazione dell’offerta anomala
e ritenuta ampiamente esaustiva l’analisi del prezzo in essa contenuta, sono state giudicate
congrue le offerte delle medesime Società.
È stata proposta l’aggiudicazione in favore della COSMET DESIGN SRL, C.F.
02443170994, per € 34.509,06 con un ribasso del 50,167422382671%.

Considerato che si è proceduto alla verifica del possesso, da parte della succitata ditta, dei
requisiti richiesti per l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e che
i controlli hanno fornito i seguenti risultati:
-

Sul portale dell’ANAC, nella Sezione “Annotazioni Riservate”, non risultano

violazioni definitivamente accertate relative agli ultimi cinque anni;
-

Non risultano violazioni definitivamente accertate come risultante dal certificato

dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Territoriale di Chiavari
(ns Prot. 26561/RU del 11/07/2019);
-

Non risultano pendenti procedure o ricorsi per dichiarazione di fallimento,

liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo, come certificato da registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA documento
n. P V3599499 del 03/07/2019;
-

Nessuna risultanza Sulla Banca Dati del Casellario giudiziale (n. 3481385-

3481384/2019/R);
-

DURC regolare Prot. INAIL_17365721 del 10/07/2019.

DETERMINA
Di aggiudicare definitivamente l’l’affidamento della fornitura di arredi per gli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ambito Piemonte alla COSMET DESIGN SRL,
C.F. 02443170994, con sede legale in Genova, 16161, Via Teglia 164R, per un importo
contrattuale 34.509,06, oltre IVA.
Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art. 32, comma 10, lett. b) del
D.Lgs.50/2016.
Di dare atto che al suddetto impegno di spesa si farà fronte con il conto di budget
“FD01200030 - Attrezzature e altri beni” dell’Ufficio Risorse.

Torino, 1 agosto 2019
Il Direttore
Dott. Davide Aimar*
*Firmato digitalmente

