.
Protocollo:

1235 /R.I.

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, per l’affidamento della fornitura di materiale da laboratorio per la Struttura Laboratori
Chimici di Bari per la durata di 24 mesi.
“Lotto 1”: Standard stupefacenti - base d’asta: € 4.675,00, oltre IVA, CIG: 7859983728;
“Lotto 2”: Standard UV - base d’asta: 2.650,00, oltre IVA, CIG: 7860040632;
“Lotto 3”: Standard - base d’asta: 11.250,00, oltre IVA, CIG: 7860130079;
“Lotto 4”: Reagenti - base d’asta: 3.820,00, oltre IVA, CIG: 7860181A8C;
“Lotto 5”: Materiale da laboratorio - base d’asta: 11.800,00, oltre IVA, CIG: 786019561B;
“Lotto 6”: Standard oli minerali - base d’asta: 2.300,00, oltre IVA, CIG: 786021027D;
“Lotto 7”: Accessori per cromatografia

- base d’asta:

7.530,00, oltre IVA, CIG:

7860224E07;
“Lotto 8”: Consumabili per funzionamento calorimetro di marca LECO

- base d’asta:

960,00, oltre IVA, CIG: 7860297A46.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI

VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante 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;
VISTO la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;
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, delibera n.359;
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;
VISTO 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”;
VISTO il “Programma degli acquisti 2019/2020”, in cui è stata contemplata la fornitura in
oggetto al RIGO 24, codice CUI 97210890584201900123;
VISTA la nota prot. 1025 RI del 20.03.2019 con la Struttura Laboratori Chimici trasmetteva
prospetto dettagliato delle proprie esigenze di approvvigionamento per il biennio in esame;
STIMATO in € 44.985,00 oltre IVA., il valore presuntivo dell’intera fornitura di che trattasi,
calcolato sulla base dei correnti prezzi di mercato, segnalati dalla Struttura richiedente nella
nota innanzi richiamata;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per
la fornitura del servizio di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi
dell'art. 26 legge n. 488/1999;
PRESO ATTO dell’obbligatorietà del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per selezionare il soggetto affidatario, 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. 2 lett.
b) e del c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO della presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), dell’iniziativa “Beni”, aree merceologiche “Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica” e “Forniture specifiche per la sanità”, alle quali poter ricondurre i prodotti
richiesti;
RITENUTO pertanto di avviare la procedura telematica di acquisto tramite confronto
concorrenziale e richiesta di offerta (RdO), nell’ambito del MEPA, ex art. 36, c. 2, lett. b) e
c. 6 del D. lgs. n. 50/2016, da espletarsi attraverso la suddivisione in 8 lotti funzionali,
individuati sulla base di categorie omogenee di prodotti, al fine di favorire la più ampia
partecipazione anche delle imprese del settore in grado di fornire soltanto i prodotti
rientranti in alcune delle categorie individuate e considerando, altresì, l’estrema difficoltà di
individuare ditte in grado di fornire l’ampia gamma dei prodotti richiesti;
INDIVIDUATI quali partecipanti alla procedura tutti gli operatori economici con sede di
consegna comprendente la provincia di Bari ed abilitati all’interno del MEPA al bando Beni “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” per quanto concerne i lotti dal n. 2 al n. 8 ed
al bando Beni - “Forniture specifiche per la sanità” per quanto riguarda il lotto 1, in
particolare gli operatori che, ex D.M. dd. 18.10.2017 del Ministero della Salute (recante

l’elenco annuale, aggiornato al 30.09.2018, delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese
titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe),
risultava contemplate nell’ambito del relativo Allegato “D” ed autorizzate alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte;
RITENUTO legittimo ed opportuno adottare come criterio d’aggiudicazione quello del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, trattandosi di beni con
caratteristiche standardizzate;
RITENUTO, tuttavia, di prevedere, nei documenti di gara, in base al combinato disposto di
commi 11 e 12 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, l’opzione di proroga del contratto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente e comunque entro il limite massimo di un quinto
(c.d. quinto d’obbligo) dell’importo di aggiudicazione del contratto, per un valore
complessivo massimo del contratto al lordo dell’opzione di proroga di € 53.982,00;
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto dei beni in oggetto è imputabile
alla voce di conto di budget FD03150020 “MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI
CHIMICI” in carico alla Struttura Laboratori, quale Centro di Costo interessato, la cui
capienza, per gli esercizi finanziari interessati, è già stata assicurata con l’approvazione del
suddetto Programma Biennale degli acquisti e che la Struttura richiedente provvederà ad
alimentare di quanto necessario, in base al prezzo di aggiudicazione;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Indice una procedura di gara per l’affidamento, ex art. 36 c. 2, lett. b) e c. 6 del D.lgs. n.
50/2016, della fornitura di materiale da laboratorio per la Struttura Laboratori Chimici di Bari
per la durata di 24 mesi.
ARTICOLO 2
Procede mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA, con aggiudicazione al
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. c) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.
ARTICOLO 3
Stabilisce di invitare a partecipare alla procedura di gara tutti gli Operatori economici, con
sede di affari nella Provincia di Bari, fra quelli abilitati all’interno del MEPA al bando Beni “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” per quanto concerne i lotti dal n. 2 al n. 8 ed
al bando Beni - “Forniture specifiche per la sanità” per quanto riguarda il lotto 1.

ARTICOLO 4
Stabilisce la suddivisione in lotti per le motivazioni di cui in premessa e fissa la base d’asta,
per ogni singolo lotto ed al netto dell’opzione di proroga del contratto, come da oggetto, per
un importo complessivo massimo di fornitura di € 44.985,00 al netto di IVA.
ARTICOLO 5
Prende e dà atto, altresì, che la fase di individuazione della ditta aggiudicataria avverrà
direttamente attraverso l’apposita funzione sul MEPA, cui seguirà la stipula del contratto
con firma digitale.
ARTICOLO 6
Dispone che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida
ARTICOLO 7
Prevede, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2, in caso di offerte pari o superiori a 10.
ARTICOLO 8
Stabilisce che le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel documento
denominato “Disciplinare di gara” e relativi allegati.
ARTICOLO 9
Individua nella scrivente il Responsabile Unico del Procedimento di gara nonché nel dott.
Vito Daniele il Direttore dell’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 10
Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell’emanando atto contrattuale,
all’Ufficio interessato, nonché ai citati R.U.P. e Direttore dell’esecuzione, 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 e integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Bari, 3 aprile 2019
Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente
lU

