.
Protocollo:

1288/R.I.

OGGETTO: Determina di aggiudicazione della RdO 2241218 per l’affidamento, per gli anni
2019 e 2020, della fornitura di Carta bianca naturale e riciclata per fotocopie formati A4 e
A3 g/mq 80, in risme da 500 fg., presso la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e
la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli Uffici delle Dogane e dei
Monopoli da essa dipendenti.
Impegno di spesa: € 59.542,75 oltre IVA
CIG: 782155468B - CUI 97210890584201900119
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 852/R.I. del 06.03.2019, 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 di Carta bianca naturale e
riciclata per fotocopie formati A4 e A3 g/mq 80, in risme da 500 fg., presso la Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli da essa dipendenti;
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 quale base d’asta la somma di € 61.200,33, oltre IVA, al netto degli oneri per la
sicurezza;
 deciso di invitare a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici iscritti
al bando relativo a “Beni/prodotti, materiali e consumabili”, all’interno del bando
denominato “Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro” e, in
particolare, per la sottocategoria “carta”, con sede di affari nell’area geografica di
competenza della Direzione Interregionale;
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 4879 Operatori
Economici operativi sul MEPA nell’ambito della suddetta categoria merceologica;
VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del “ME.PA.”, della R.D.O. n. 2241218,
per l’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato alle ore 19:00 del
02.04.2019;
CONSIDERATO che entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 offerte da parte degli
operatori economici elencati nella seguente tabella:
Tab. 1 OPERATORI ECONOMICI OFFERENTE

1 ROYAL TROPHY SRL
2 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO

P.IVA

DATA
OFFERTA

02379150655
03211130723

29/03/2019
02/04/2019

VISIONATA e VALUTATA la documentazione amministrativa ed economica presentata a
corredo delle offerte suesposte;
RISCONTRATA positivamente la regolarità

delle componenti sia amministrativa che

economica di tutte le 2 offerte ricevute;
VISTO il di seguito intabellato contenuto economico delle offerte giudicate regolari a
conclusione dei suddetti vagli di regolarità amministrativa ed economica:
Tab. 2 CONTENUTO ECONOMICO OFFERTE

1 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
2 ROYAL TROPHY SRL

IMPORTO

€ 59.542,75
€ 59.876,50

VERIFICATO che gli importi offerti rientrano nei limiti di spesa preventivati con la
Determina di avvio della procedura prot. n. 852/R.I. del 06.03.2019;
VISTO che la miglior offerta risulta essere quella dell’operatore economico SANCILIO DI
SANCILIO FRANCESCO P.I. 03211130723 con sede in P.ZZA M. SAVOIA, 26 - 70056
MOLFETTA (BA)
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
Approva la seguente graduatoria:
Tab. 3 GRADUATORIA FINALE
1
2

SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO
ROYAL TROPHY SRL

IMPORTO

€ 59.542,75
€ 59.876,50

ARTICOLO 2
Aggiudica definitivamente, per le motivazioni in premessa, alla Ditta SANCILIO DI
SANCILIO FRANCESCO P.I. 03211130723, la RDO n. 2241218, avente ad oggetto la
fornitura di Carta bianca naturale e riciclata per fotocopie formati A4 e A3 g/mq 80, in risme
da 500 fg., presso la Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli da essa

dipendenti, per l’importo complessivo di € 59.542,75 oltre I.V.A., salva la facoltà di cui ai
commi 1, 2 e 12 dell’art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 (c.d. quinto d’obbligo).
ARTICOLO 3
Dispone che la stipula del contratto avverrà con firma digitale attraverso l’apposita funzione
sul portale Consip, all’esito positivo delle verifiche che il caso richiede.
ARTICOLO 4
Autorizza l’impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione, € 59.542,75 oltre IVA
che andrà a gravare sulla voce di conto di budget FD03.10.0020 “Materiale di consumo”
afferente l’articolo in codice anagrafico C01.0001.0035, descrizione: carta per fotocopie,
in carico pro quota agli Uffici interessati, quali Centri di Costo, la cui capienza, per gli
esercizi finanziari interessati, è già stata assicurata con l’approvazione del suddetto
Programma Biennale degli acquisti e che pertanto gli stessi provvederanno ad alimentare
degli importi necessari.
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento agli Uffici interessati nonché al RUP e
al Direttore d’esecuzione, già individuati con la citata Determina a contrarre prot. n. 852/R.I.
dd. 06 Marzo 2019, 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,08 Aprile 2019
Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente
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