Protocollo: 2736/RI

Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo
Ufficio Risorse

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento della fornitura biennale “a richiesta” di NARCOTEST necessari
agli Uffici delle Dogane di Roma 1, Roma 2, Civitavecchia, Pescara e alla Sezione
Laboratori dell’Ufficio Antifrode.
Numero CIG: ZC428590C1

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn.
358 e 360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come modificata
dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata
individuata l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e
interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata
data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di amministrazione
dell'Agenzia;
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VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli con le modifiche approvate dal Comitato di gestione con Delibera n. 325
del 15 dicembre 2016;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.
135

del

2012

che

prevede

l'obbligo

per

le

amministrazioni

pubbliche

di

approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionale;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 1651/RI del 20 maggio 2019 è
stata pubblicata sul MePA al Bando BENI: “Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica” la Richiesta di Offerta n. 2308346/2019, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento della fornitura biennale “a richiesta” di NARCOTEST necessari agli Uffici
delle Dogane di Roma 1, Roma 2, Civitavecchia, Pescara e alla Sezione Laboratori
dell’Ufficio Antifrode per un importo complessivo stimato di € 7.470,00 (euro
settemilaquattrrocentosettanta/00) oltre iva;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza del 5 giugno 2019, dei 2213 operatori
invitati a presentare offerta ha risposto solo la società Alcooltest Marketing Italy srl che
ha

offerto

l’importo

complessivo

di

€

5.796,72

(euro

cinquemilasettecentonovantasei/72) oltre iva, con un ribasso percentuale del 22,40%
sull’importo a base d’asta;
VISTO che tutta la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla
predetta società è risultata conforme a quanto richiesto dalla Stazione appaltante;
PRESO ATTO del parere tecnico favorevole sui prodotti offerti dalla sopra citata
società espresso dalla Sezione Laboratori dell’Ufficio Antifrode con nota prot. n.
2478//RI del 29 luglio c.a., nonché della nota del 10 c.m. con la quale la società
Alcooltest Marketing Italy ha confermato quanto richiesto dalla predetta Sezione
Laboratori con il foglio prot. n. 2478/RI/2019;
VISTO che dal portale dell’INAIL è stato estratto il modello DURC on line e che da
detto documento, contraddistinto con il numero 16050599/2019, si evince che la
società Alcooltest Marketing Italy srl risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
La procedura negoziata indetta, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione,
avente ad oggetto la fornitura biennale “a richiesta” di NARCOTEST necessari agli
Uffici delle Dogane di Roma 1, Roma 2, Civitavecchia, Pescara e alla Sezione
Laboratori dell’Ufficio Antifrode (ex Laboratorio Chimico di Roma) viene aggiudicata
alla società Alcooltest Marketing Italy srl per l’importo complessivo di € 5.796,72 (euro
cinquemilasettecentonovantasei/72) oltre iva, con un ribasso percentuale del 22,40%
sull’importo a base d’asta.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.

Roma, 11 settembre 2019
La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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