Protocollo:

Direzione Interregionale per l’Emilia
Romagna e le Marche
Ufficio risorse

980 / R.I.

Bologna, 10 Giugno 2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

Procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

per l’affidamento di una fornitura di sacchi in rafia e di legacci di sicurezza
ad uso archiviazione reperti per l’Ufficio delle Dogane di Bologna. Articolo
contabilità dogane C01.0008.0027 Conto di budget: FD 05200020 Altri
costi d’ufficio. CIG: ZD92867BD8

Il Direttore dell’Ufficio risorse
-

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

1

Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 01
dicembre 2012;
-

Considerato che con determinazione dirigenziale prot. n. 826 del
15.05.2019 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento della fornitura di
sacchi in rafia e legacci di sicurezza ad uso archiviazione reperti per
l’Ufficio delle dogane di Bologna da svolgersi su MePA attraverso
pubblicazione di RdO indirizzata a tutti gli operatori iscritti alla
sezione “Beni” categoria “Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta” con area d’affari comprendente l’Emilia Romagna con
base d’asta pari a € 1200,00 (milleduecento, 00);

-

Considerato che, nel termine per la presentazione delle offerte,
fissato per il giorno 24/05/2019 sono pervenute n. 3 offerte;

-

Atteso che, a seguito dell’apertura delle buste amministrative, si è
provveduto ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83
comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 per gli operatori (soc. Alcantara S.r.l. e
Alfarano Rocco S.r.l.) la cui documentazione amministrativa
presentava irregolarità sanabili, assegnando un termine di 10 giorni
per regolarizzare la posizione;

-

Constatata all’esito la completezza della documentazione prodotta,
si è proceduto all’apertura delle buste economiche senza sorteggio
del criterio di valutazione dell’offerta anomala, non sussistendo il
numero minimo di offerte previsto dall’art. 97 comma 3 bis del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

-

Valutata incompleta l’offerta presentata dalla ditta ALFARANO
Rocco S.r.l. in quanto il File “Riga unica” trasmesso risulta carente
dell’indicazione dei codici articolo dei prodotti proposti, non
consentendo pertanto l’individuazione dei prodotti offerti e ritenuto,
pertanto, di non approvarla;

-

visti gli atti di gara, si comunica la seguente graduatoria:

CLASSIFICA
1

SOCIETA’
ALCANTARA S.r.l.

2

IMPORTO
959,30

2

DE.CA.RA s.n.c.

1189,50

DETERMINA
-

di non approvare l’offerta presentata dalla Ditta ALFARANO Rocco
S.r.l. per i motivi indicati in premessa;

-

di aggiudicare la fornitura di sacchi in rafia e legacci di sicurezza
ad uso archiviazione reperti per l’Ufficio delle dogane di Bologna
alla ditta ALFARANO Rocco S.r.l. per l’importo di € 959,30
(novecentocinquantanove, 30) + I.V.A.;

L’aggiudicazione è immediatamente efficace .
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott.ssa Barbara Zecchini
F.to digitalmente
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