.
Protocollo:

2217 /R.I.

OGGETTO: Determina di esclusione e di aggiudicazione definitiva relativa alla R.D.O. n.
2266906, per la fornitura, per l’anno 2019, presso l’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la
Basilicata e il Molise di:
Lotto 1: materiale vario di cancelleria e attrezzature d’ufficio - CIG: 785605098A.
Lotto 2: consumabili per stampanti e fax - CIG: 7856051A5D.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 1196/R.I. del 01.04.2019, che qui si abbia per
integralmente richiamata, con la quale ai sensi del ex art. 36. c. 2 lett. b) e c. 6, del D.lgs. n.
50/2016, è stata avviata la procedura di affidamento, tramite RDO sul portale MePA, della
fornitura per l’anno 2019, della fornitura di materiale di cancelleria e attrezzature d’ufficio - e
di consumabili per stampanti e fax per l’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il
Molise, suddivisa in due lotti come specificato in oggetto;
CONSIDERATO che con la suddetta determina è stato:
• scelto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016, quale criterio d’aggiudicazione
dell’appalto, quello del prezzo più basso;
• stabilita la base d’asta per ogni singolo lotto ed al netto dell’opzione di proroga del
contratto, per un importo complessivo massimo di fornitura di € 17.288,00 al netto di
IVA;
• deciso di invitare a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici con
sede di consegna comprendente la provincia di Bari ed abilitati all’interno del MEPA al
bando “Beni”, area merceologica “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il
restauro” comprendente, tra le altre, le sottocategorie “cancelleria” e “Consumabili da
copia/stampa”, alle quali poter ricondurre i prodotti richiesti;
INDETTA la procedura di gara con RdO per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto
che, in conformità alla predetta Determina a contrarre, indirizzava l’invito a 5.744 Operatori
Economici operativi sul MEPA nell’ambito delle suddette categorie merceologiche;

VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del “ME.PA.”, della R.D.O. n. 2266906,
per l’individuazione di uno o più operatori economici cui affidare la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato alle ore 19:00 del
07.05.2019;
CONSIDERATO che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte da parte degli
operatori economici elencati nella seguente tabella:
Tab. 1 OPERATORI ECONOMICI OFFERENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ALEX OFFICE & BUSINESS SRL
ANGELO AMODIO SRL
BELLONE FORNITURE SRL
CARTO COPY SERVICE
DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI
D’AMORE GIANLUCA
ERREBIAN
INK POINT
MIDA SRL
MYO SPA
R.C.M. ITALIA SRL
TECNO OFFICE SNC

LOTTO

DATA
OFFERTA

2
1,2
1
2

07/05/2019
06/05/2019
07/05/2019
19/04/2019

2

07/05/2019

1,2
2
2
1,2
2
2

07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019

VISIONATA la documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte
suesposte, per entrambi i lotti, al cui esito si è potuta riscontrare la mancata presentazione
della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.lgs 50/2016 e del pass OE da generare
sulla piattaforma AVCPass da parte sia della DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI
D’AMORE GIANLUCA (P.I. 04035370750) che della INK POINT (P.I. 04277791218),
entrambe partecipanti per il Lotto 2, che si è provveduto a richiedere tramite soccorso
istruttorio in data 31/05/2019, al quale ha dato riscontro solo il primo tra i due operatori
economici;
RITENUTO, pertanto, di escludere l’operatore economico INK POINT P.I. 04277791218
per non aver fornito riscontro alla richiesta di documentazione trasmessa con soccorso
istruttorio richiesta in data 31/05/2019;
RISCONTRATA positivamente la documentazione amministrativa richiesta alla DIGI TECH
INFORMATICA & SERVIZI DI D’AMORE GIANLUCA nonchè degli altri operatori economici
che hanno presentato le offerte su esposte nella Tabella n. 1;
VALUTATA anche la componente tecnica delle offerte pervenute relative al Lotto n.2, al cui
esito si è potuta riscontrare la mancata presentazione da parte della DIGI TECH
INFORMATICA & SERVIZI DI D’AMORE GIANLUCA delle specifiche tecniche richieste nel
disciplinare di gara che si è provveduto a richiedere con soccorso istruttorio in data
13/06/2019, ed a cui la stessa ha dato riscontro considerato positivo;

VISIONATA anche la componente economica a corredo delle su elencate offerte, al cui
esito si è riscontrata irregolare l’offerta economica della BELLONE FORNITURE SRL per il
Lotto n.1 in quanto incompleta, non avendo indicato il prezzo della fornitura relativa al rigo
n.

1

del

file

allegato

“B_PROSPETTO

OFFERTA

ECONOMICA_LOTTO_1_CANCELLERIA” alla RDO in questione, comportandone la
conseguente esclusione dalla procedura di gara;
VISTO il di seguito intabellato contenuto economico a conclusione dei suddetti vagli di
regolarità amministrativa, tecnica ed economica delle offerte presentate:
IMPORTO OFFERTO

Tab. 2 OPERATORI ECONOMICI OFFERENTE

LOTTO

MYO SPA
ANGELO AMODIO SRL
ERREBIAN
TECNO OFFICE SNC
CARTO COPY SERVICE
ERREBIAN
R.C.M. ITALIA SRL
MIDA SRL
MYO SPA
ALEX OFFICE & BUSINESS SRL
ANGELO AMODIO SRL
DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI
D’AMORE GIANLUCA

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2

€ 15.361,18

1.474,85
1.823,20
1.896,56
12.087,50
12.331,70
12.754,61
13.380,46
13.426,32
14.843,75
14.941,00
15.316,16

VERIFICATO che gli importi offerti rientrano nei limiti di spesa preventivati con la
Determina di avvio della procedura innanzi richiamata;
RISCONTRATA l’anormalità, in quanto eccedenti la soglia d’anomalia (€ 13.326,47 di
offerta) definita tramite il sorteggiato metodo di calcolo di cui all’art. 97, comma 2, lett. e) del
D.lgs. 50/2016, delle offerte presentata nell’ambito del Lotto 2 e di seguito elencate:
Tab. 3 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
1

TECNO OFFICE SNC
2 CARTO COPY SERVICE
3 ERREBIAN
Soglia d'anomalia

€ 12.087,50
€ 12.331,70
€ 12.754,61
€ 13.326,47

CONSIDERATA, in ragione del numero esiguo di offerte, l’impossibilità di ricorrere
all’esercizio della facoltà d’esclusione automatica delle offerte con percentuali di ribasso
pari o superiori alla soglia di anomalia così come delineata, in conformità all’art. 97, comma
8, del D.lgs 50/2016;
SOLLECITATE, in data 21.06.2019, VISIONATE E VALUTATE positivamente, ai sensi
dell’art. 97, commi 1, 4 e 6, del D.lgs 50/2016, le spiegazioni fornite dai 3 suddetti operatori
economici sul prezzo e sui costi proposti nelle offerte anormalmente basse;

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Esclude

le offerte presentate dagli operatori economici BELLONE FORNITURE P.I.

04824570750 nell’ambito del Lotto 1 e INK POINT P.I. 04277791218 nell’ambito del
Lotto 2, per le motivazioni innanzi esposte.
ARTICOLO 2
Approva le seguenti graduatorie relative al Lotto 1 e Lotto 2:
Tab. 4 GRADUATORIA FINALE LOTTO 1
1
2
3

MYO SPA
ANGELO AMODIO SRL
ERREBIAN

P.IVA

03222970406
01897770739
02044501001

Tab. 5 GRADUATORIA FINALE LOTTO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TECNO OFFICE SNC
CARTO COPY SERVICE
ERREBIAN
R.C.M. ITALIA SRL
MIDA SRL
MYO SPA
ALEX OFFICE & BUSINESS SRL
ANGELO AMODIO SRL
DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI
DI D’AMORE GIANLUCA

IMPORTO

€ 1.474,85
€ 1.823,20
€ 1.896,56

P.IVA

IMPORTO

01259150553
04864781002
02044501001
06736060630
01513020238
03222970406
01688970621
01897770739

€
€
€
€
€
€
€
€

12.087,50
12.331,70
12.754,61
13.380,46
13.426,32
14.843,75
14.941,00
15.316,16

04035370750

€ 15.361,18

ARTICOLO 3
Aggiudica definitivamente, per le motivazioni in premessa, la fornitura in oggetto ai seguenti
Operatori economici:
-

MYO SPA P.I. 03222970406, per quanto concerne il Lotto 1 per un importo di €

-

1.474,85;
TECNO OFFICE SNC P.I. 01259150553 per quanto concerne il Lotto 2 per un
importo di € 12.087,50 ;
ARTICOLO 4

Dispone che la stipula dei rispettivi contratti avverrà con firma digitale attraverso l’apposita
funzione sul portale Consip, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti di partecipazione
prescritti dalla vigente normativa, fermo restando quanto previsto, in specie, dagli artt. 108,
comma 1, lett. c, e 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5
Autorizza l’impegno di spesa, costituito di rispettivi importi di aggiudicazione, oltre IVA,
eventualmente maggiorati del c.d. quinto d’obbligo, secondo quanto previsto dalla
determina a contrarre nonché dall’art. 3 del Disciplinare di gara, che andrà a gravare sulla
voce di conto di budget alla voce di conto di budget FD03100020 “MATERIALE DI
CONSUMO” in carico all’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, la cui
capienza, per gli esercizi finanziari interessati, è già stata assicurata con l’approvazione del
Programma Biennale degli acquisti e che la Struttura richiedente provvederà ad alimentare
di quanto necessario, in base al prezzo di aggiudicazione ed agli ordinativi effettuati.
ARTICOLO 6
Dispone la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio dei Monopoli per la Puglia,
la Basilicata e il Molise, 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, 01 Luglio 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

LR/LU

