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Protocollo:

2002/R.I.

Direzione Interregionale per la Puglia,
il Molise e la Basilicata, Ufficio Risorse
OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 c. 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, per
l’affidamento della fornitura di Standard stupefacenti per la Struttura Laboratori Chimici di
Bari per la durata di 24 mesi. Importo € 3.529,89 oltre IVA, CIG: ZBC28B1C47.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi
dell'art. 11 L. 15.03.1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, 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. 18.04.2016, 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;
VISTA 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 cui la Struttura Laboratori Chimici
trasmetteva prospetto dettagliato delle proprie esigenze di approvvigionamento per il
biennio in esame;

STIMATO in € 44.985,00 oltre I.V.A., 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;
VISTA la Determina prot. n. 1235/R.I. dd. 03.04.2019 e relativa R.D.O. n. 2275275 nonché,
nello specifico, il lotto 1, relativo a Standard stupefacenti, con base d’asta di € 4.675,00
oltre IVA, di cui al CIG: 7859983728;
CONSIDERATA la mancanza di offerte per tale lotto e la necessità di dover comunque
provvedere all’approvvigionamento di cui all’oggetto;
RISCONTRATO che la “SIGMA ALDRICH S.R.L.”, con sede legale in Via Gallarate, 154
20151 MILANO, partita I.V.A. n. 13209130155:
-

è anch’essa abilitata sul MEPA, nell’ambito del bando “BENI - RICERCA,

RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”, essendo peraltro inserita, ex D.M. dd.
18.10.2017 del Ministero della Salute, negli allegati D ed E del D.M. dd. 19 ottobre 2018 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;
-

con riguardo al principio di rotazione ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,

non ha provveduto, nel corso dell’ultimo anno, alla fornitura in parola;
AVVIATA, pertanto, sulla piattaforma del M.E.P.A., la trattativa diretta n. 940613,
nell’ambito della quale è stato richiesto, alla ditta in argomento, di formulare un’offerta per i
prodotti elencati, per tipologia e quantità, nel file in formato excel ad essa allegato;
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VISTA la richiesta, da parte della stessa, della somma di € 3.529,89 oltre I.V.A., per il
biennio 2019/2020;
CONSIDERATO che la stessa non supera la soglia prevista per gli affidamenti diretti
stabilita dall’art. 36, comma 2 lett. a) del già citato D.Lgs. n. 50/2016;
CONSTATATO altresì che l’impegno di spesa in argomento, afferente articoli identificabili
in anagrafica col codice “C0200020004” (standard), incide sul conto di budget 03.15.0020
“Materiale di consumo per laboratori chimici”, in carico alla Struttura Laboratori e Servizi
Chimici di Bari, quale Centro di Costo che, in data 14.06.2019, ha attestato e verificato la
capienza, dichiarando congrua l’offerta presentata;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13.08.2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1)

di procedere all’affidamento diretto, a seguito di trattativa diretta sul M.E.P.A., alla

ditta “SIGMA ALDRICH S.R.L.”, con sede legale in Via Gallarate, 154 20151 Milano, partita
I.V.A. n. 13209130155, per il biennio 2019/2020, della fornitura di tutti gli articoli
specificatamente indicati, per tipologia e quantità, nel file in formato excel allegato all’invito
alla trattativa diretta n. 940613, che costituisce parte integrante del presente atto;
2)

a tal fine, di impegnare l’importo di € 3.529,89 oltre I.V.A., afferente articoli

identificabili in anagrafica col codice “C0200020004” (standard), imputandolo sul conto di
budget 03.15.0020 “Materiale di laboratorio” della Struttura Laboratori e Servizi Chimici
di Bari;
3)

di nominare, quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), il Dott. Vito De

Benedictis e, quale Direttore dell’Esecuzione, il dott. Vito Daniele, in servizio presso la
Struttura interessata;
4)

di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al contratto stipulato sul

M.E.P.A. e agli altri documenti contrattuali, al R.U.P. e al Direttore dell’esecuzione, come
sopra individuati, nonché alla Struttura Laboratori e Servizi Chimici di Bari, per gli
adempimenti di rispettiva competenza, anche alla luce di quanto previsto 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, 14 giugno 2019

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
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