.
Protocollo:

2099/R.I.

OGGETTO: Determina di aggiudicazione ed esclusione della RdO n. 2308478 per
l’affidamento, per l’anno 2019, della fornitura di materiale igienico - sanitario, per l’Ufficio
delle Dogane di Bari e per gli Uffici dei Monopoli della Puglia, Basilicata e Molise.
CIG: 791678734E - CUI 414/2019.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 1752/R.I. del 22.05.2019, 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 materiale igienico - sanitario,
per gli Uffici delle Dogane di Bari e dei Monopoli della Puglia, Basilicata e Molise;
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 € 5.277,50 oltre IVA, al netto degli oneri per la
sicurezza;
• deciso di invitare a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici aventi
quale “ambito di affari” la Provincia di Bari sede di destinazione della fornitura, operativi
sul MEPA nell’ambito del bando “Beni/prodotti, materiali e consumabili”, con riguardo
alla categoria merceologica denominata “Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la
Raccolta Rifiuti” e, in particolare, alle sottocategorie “Prodotti Monouso” e “Prodotti e
Attrezzature per le pulizie”;
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 3.110 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. 2308478,
per l’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO:
- che il termine di presentazione delle offerte veniva fissato al 10.06.2019 ore 18:00;
- che entro il suddetto termine sono pervenute n. 6 offerte da parte degli operatori
economici elencati nella seguente tabella, redatta in ordine crescente di importi:

Tab. 1 OPERATORI ECONOMICI OFFERENTE

P.IVA

DATA
OFFERTA

OFFERTA
ECONOMICA

1 BRHEMA PAINT SRL

02424610265

2 LA CASALINDA S.R.L.

00667690044

3 PROGIDA TRAVERSA 2

05013480727

4 EUROCLEAN SRL

02378150730

5 GE.VEN.IT SRL

04626260758

6 CLINTEX

03487251211

10/06/2019
09:57
10/06/2019
15:27
10/06/2019
15:26
09/06/2019
21:59
10/06/2019
17:08
10/06/2019
12:48

€ 3.910,00
€ 4.577,10
€ 4.627,04
€ 4.864,50
€ 4.995,00
€ 5.092,50

VISIONATA e VALUTATA positivamente la documentazione amministrativa presentata a
corredo delle offerte suesposte, anche a seguito del soccorso istruttorio espletato nei
confronti della Ditta Clintex;
RISCONTRATA tra le componenti economiche l’irregolarità dell’offerta presentata dalla
“BRHEMA PAINT SRL” P.IVA 02424610265, in quanto non conforme alla richiesta di
offerta come da allegato B_OFFERTA ECONOMICA_MATERIALE IGIENICO SANITARIO
ed in particolare, in quanto al rigo n. 1 del predetto file, la tipologia di confezionamento
offerto risulta differente da quanto richiesto, così come il prezzo indicato risulta
palesemente errato e non conforme ai prezzi di mercato, rendendo conseguentemente non
confrontabile l’offerta;
RITENUTO, pertanto, di escludere l’operatore economico BRHEMA Paint Srl per offerta
non conforme a quanto richiesto;
CONSIDERATE regolari le offerte economiche presentate dagli altri operatori economici
elencati nella Tab. 1;
VERIFICATO che gli importi offerti rientrano nei limiti di spesa preventivati con la
Determina di avvio della procedura prot. n. 1752/R.I. del 22.05.2019;
RISCONTRATA l’anormalità, in quanto eccedenti la soglia d’anomalia di € 4.618,45 di,
definita tramite il sorteggiato metodo di calcolo di cui all’art. 97, comma 2, lett. e) del D.lgs.
50/2016, dell’offerta della “LA CASALINDA SRL” così come di seguito indicato:
Tab. 2 Concorrente
1
2
3
4
5

LA CASALINDA S.R.L.
PROGIDA TRAVERSA 2
EUROCLEAN SRL
GE.VEN.IT SRL
CLINTEX

Offerta
economica

€ 4.577,10
€ 4.627,04
€ 4.864,50
€ 4.995,00
€ 5.092,50

Sconto %
dell’offerta sulla
Base d’Asta
13.271435338702%

Soglia di
anomalia

12.325153955471%

€ 4.618,45

7.8256750355282%
5.3529133112269%
3.5054476551397%

Offerta
Anomala

SI
NO
NO
NO
NO

CONSIDERATO che in data 19/06/2019 sono state richieste giustificazioni in merito al
superamento della soglia di anomalia alla LA CASALINDA S.R.L, P.IVA 00667690044, ai
sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D.lgs. 50/2016;

VISIONATE E VALUTATE, ai sensi dell’art. 97, commi 1, 4 e 6, del D.lgs 50/2016, le
spiegazioni fornite dal suddetto operatore economico sul prezzo e sui costi proposti;
RITENUTE esaustive le giustificazioni fornite;
VISTO che la miglior offerta risulta essere conseguentemente quella dell’operatore

economico

LA

CASALINDA

S.R.L.

P.IVA

00667690044

ZONA

PRODUTTIVA

TARANTASCA NORD N.1, 12020 TARANTASCA (CN);
VISTO che alla luce delle suddette considerazioni, la classifica finale della RDO in oggetto
si configura, come da tabella seguente:
GRADUATORIA FINALE

1
2
3
4
5

LA CASALINDA S.R.L.
PROGIDA TRAVERSA 2
EUROCLEAN SRL
GE.VEN.IT SRL
CLINTEX

P.IVA

OFFERTA
ECONOMICA

00667690044
05013480727
02378150730
04626260758
03487251211

€ 4.577,10
€ 4.627,04
€ 4.864,50
€ 4.995,00
€ 5.092,50

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 dalla gara di cui alla RdO n. 2308478 la Ditta BRHEMA PAINT SRL P.IVA
02424610265 per le motivazioni espresse in premessa.
ARTICOLO 2
Approva la seguente graduatoria:
GRADUATORIA FINALE

1
2
3
4
5

LA CASALINDA S.R.L.
PROGIDA TRAVERSA 2
EUROCLEAN SRL
GE.VEN.IT SRL
CLINTEX

P.IVA

OFFERTA
ECONOMICA

00667690044
05013480727
02378150730
04626260758
03487251211

€ 4.577,10
€ 4.627,04
€ 4.864,50
€ 4.995,00
€ 5.092,50

ARTICOLO 3
Aggiudica definitivamente, per le motivazioni in premessa, alla Ditta LA CASALINDA S.R.L
P.IVA 00667690044 la RDO n. 2308478, avente ad oggetto la fornitura di materiale igienico
sanitario, per l’Ufficio delle Dogane di Bari e per gli Uffici dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise, per l’importo complessivo di € € 4.577,10 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 4

Dispone che la stipula del contratto avverrà con firma digitale attraverso l’apposita funzione
sul portale Consip.
ARTICOLO 5
Autorizza l’impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione di € 4.577,10 oltre
IVA, eventualmente maggiorato del c.d. quinto d’obbligo, secondo quanto previsto dalla
determina a contrarre nonché dal Disciplinare di gara, che andrà a gravare sulla voce di
conto di budget FD05.20.0020 “Altri Costi d’Ufficio” e nello specifico l’importo di €
1.587,50 in carico all’Ufficio delle Dogane di Bari ed € 2.989,60 all’UM di quali centri
di costo interessati la cui capienza, per gli esercizi finanziari interessati, è già stata
assicurata con l’approvazione del Programma Biennale degli acquisti 2019/2020 cod. CUI
414/2019 e che pertanto gli stessi provvederanno ad alimentare degli importi necessari, in
base al prezzo di aggiudicazione ed agli ordinativi effettuati.
ARTICOLO 6
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.
1752/R.I. del 22.05.2019 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, 21 Giugno 2019
Dott. Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

LR/LU

