Prot.n.: 37792
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA – UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con
la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32;
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 regionali;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane Monopoli;
VISTI il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
VISTA la Determinazione direttoriale prot.n.53/RI con la quale è stata indetta una gara
comunitaria con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.Lgs.50/2016, così come
modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56, in ordine all’acquisizione della fornitura di n. 41
Raman portatili per tutti i laboratori chimici e per alcuni Uffici delle dogane/SOT proposti;
PRESO ATTO che la Commissione di gara istituita con D.D. prot.n.126879/RU, ha chiesto
al Responsabile unico del procedimento di avviare quanto disposto dall’art. 83, comma 9,
del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., in merito all’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio
nei confronti della Società NBC SYSTEM Srl, in quanto “All’interno della busta
amministrativa è stata ritrovata documentazione afferente all’offerta tecnica”;
TENUTO CONTO che l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la procedura di gara è caratterizzata da una netta separazione tra la
valutazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica
e dell’offerta
economica;

PRESO ATTO di quanto riportato nella lex specialis di gara, relativamente al paragrafo
“Contenuto dell’offerta”, a pagg.15 e seguenti del Disciplinare di gara in argomento;
VISTA la giurisprudenza consolidata in materia di “Divieto di commistione” o principio di
separazione tra offerta tecnica ed economica, finalizzato a non consentire di ricostruire in
via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero in aspetti economicamente
significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del
tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di escludere la Società NBC SYSTEM Srl dalla procedura di gara aperta, ad evidenza
pubblica, sopra la soglia comunitaria per la fornitura di apparecchiature di rilevamento
mediante la spettroscopia Raman per i laboratori chimici e i maggiori punti di confine
marittimo, aeroportuale e terrestre dell’Agenzia, per le motivazioni di cui sopra.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Roma,31/01/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Roberto Galdi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

