Protocollo:

Direzione Interregionale per l’Emilia
Romagna e le Marche
Ufficio Risorse
Servizio Acquisti e Contratti

806 /RI

Bologna,14/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 14/05/2019
OGGETTO:

Aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura a corpo di materiale di consumo uso
laboratorio - standard sostanze stupefacenti per le necessità dell’Ufficio Antifrode
- Sezione Laboratori - della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le
Marche.
Articolo contabilità delle dogane C02.0002.0004 - standard da laboratorio. Conto
di budget: FD03150020: MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI
CHIMICI.
CIG ZD627D721C - CUI 98/2019

Il Direttore dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale
dell’Emilia Romagna e le Marche

-

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, così come modificato dal D.L.gs. 19

aprile 2017 n. 57;
-

Visto il “Manuale delle procedure delle attività negoziali dell’Agenzia

approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016”;
-

Visto l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 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 del Direttore dell’Agenzia prot. n. 47726/RU del

26/04/2019 con la quale la dottoressa Barbara Zecchini è nominata dirigente
dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale Emila Romagna e Marche;

-

Considerato che con determina del Direttore del Distretto di Bologna della

Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche n. 604 del 02/04/2019
è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Codice dei
contratti pubblici per la fornitura a corpo di materiale di consumo uso laboratorio standard sostanze stupefacenti per le necessità dell’ Ufficio Antifrode - Sezione
Laboratori - della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche
tramite RdO n. 2265693 indirizzata a tutte le ditte attive nella Regione Emilia
Romagna sull’iniziativa MePA “Beni”, categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica”, sottocategoria “Prodotti chimici” ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a) del Codice dei contratti pubblici, con base d’asta di € 1.500,00;
-

Considerato che, entro il termine fissato per la presentazione, sono

pervenute le seguenti 3 offerte:

#

Denominazione
concorrente

Forme di
partecipazione

Lotti a cui
ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

1

CHEBIOS

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

2

LABOCHEM
SCIENCE S.R.L.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/05/2019
11:36:06

SIGMA ALDRICH

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/05/2019
10:26:26

3

Lotto 1

18/04/2019
16:02:00

- Atteso che a fronte dell’aperture delle buste amministrative si è constatato
che la ditta CHEBIOS e la ditta SIGMA ALDRICH hanno presentato la
documentazione amministrativa inesatta o incompleta e, ai sensi dell’articolo 83
comma 9 del Codice dei contratti pubblici, hanno provveduto nel termine di 10
giorni, a integrare detta documentazione;
- Visto che a fronte delle integrazioni per soccorso istruttorio tutte le 3 ditte
sono risultate in regola con la documentazione amministrativa e quindi sono state
tutte ammesse all’apertura delle buste tecnico-economiche avvenuta in data
06/05/2019;
- Atteso che il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque e pertanto,
non sussistendo il numero minimo di offerte previsto dall’art. 97 comma 3 bis del

2

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si è provveduto all’apertura delle buste economiche
senza sorteggio del criterio di valutazione dell’offerta anomala;
- Considerato che l’offerta economica presentata dalla ditta SIGMA ALDRICH
non corrisponde a quanto richiesto perché non è stato offerto il prodotto richiesto
a riga 9 del “File riga unica” e pertanto viene esclusa dalla gara;
- Ritenuto di approvare le rimanenti due offerte presentate e visti gli atti di
gara, si conferma la seguente graduatoria in considerazione che la sopra
richiamata determina a contrarre disponeva di utilizzare, per l’aggiudicazione
dell’appalto, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera
c) del Codice dei contratti pubblici:
Offerente
Ragione sociale
1
2

Lotto 1
Offerta
1130,00 Euro
1363,86 Euro

CHEBIOS
LABOCHEM SCIENCE S.R.L.

- Acquisito il visto di congruità, trasmesso con nota prot. n. 800/RI del
13/05/2019 dall’ Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori - della Direzione
Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche, sull’offerta economica della
ditta CHEBIOS classificatasi prima nella graduatoria;
DETERMINA
di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, l’esclusione della ditta
SIGMA ALDRICH dalla procedura;
di aggiudicare la fornitura a corpo di materiale di consumo uso laboratorio standard sostanze stupefacenti per le necessità dell’Ufficio Antifrode - Sezione
Laboratori - della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche alla
ditta CHEBIOS al prezzo di Euro 1130,00 + IVA.
L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito di esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in gara.

Il Direttore dell’Ufficio Risorse della Direzione
Interregionale Emilia-Romagna e Marche
Dott.ssa Barbara Zecchini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993
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