.
Protocollo:

4337/R.I.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI AD INTERIM
DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

VISTO il D.Lgs del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a
decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTO il D.Lgs del 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017
n.56 “Nuovo Codice degli appalti”;
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;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135
del 2012, così come modificato dall’art.1, comma 495 della L. n.208 del 2015, che prevede
l’obbligo per le Agenzie fiscali 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;
VISTA la nota prot. n. 48723/RU del 19.03.2019 dell’allora Direzione Centrale Gestione
Accise e Monopolio Tabacchi - Ufficio Circolazione Tabacchi - con la quale è stato richiesto
il servizio di taratura della sonda psicrometrica a ventilazione forzata con emissione di
certificati LAT-ACCREDIA, per apparecchiature in uso presso il laboratorio analisi prodotti
da fumo;
CONSIDERATA la necessità di provvedere quanto prima all’acquisizione di quanto in
argomento;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO che è stata effettuata un indagine di mercato, da parte dell’Ufficio Acquisti
e Contratti individuando la Ditta T2I – Trasferimento Tecnologico e Innovazione S.C.A.R.L.
quale possibile operatore in grado di provvedere alla fornitura;
PRESO ATTO che è stato richiesto alla società Ditta T2I – Trasferimento Tecnologico e
Innovazione S.C.A.R.L. regolare preventivo di spesa;
CONSIDERATO che la predetta società, in data 31.05.2019, ha trasmesso il preventivo di
cui sopra per un importo pari a € 405,00 (quattrocentocinque/00) oltre IVA, comprese le
spese di ritiro e riconsegna strumentazione;
CONSIDERATO che la Ditta T2I – Trasferimento Tecnologico e Innovazione S.C.A.R.L. è
presente sul Mepa;
TENUTO CONTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una
nuova procedura denominata “Trattativa Diretta” che si configura nei casi in cui è possibile
rivolgersi ad un unico operatore, al pari di un affidamento diretto, in osservanza della
disposizione normata all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO che tale spesa è prevista nel Programma degli acquisti dei beni e servizi
2019-2020, numero di intervento 681/2019, relativa alla voce di conto budget FD03150010
(Attrezzature tecniche per laboratori chimici) di cui è stata assicurata la capienza;
PRESO ATTO che il codice articolo è il C02.0004.0001;
PRESO ATTO che con determina 3162/RU è stata disposta sul ME.PA. la trattativa
suddetta, che è stata puntualmente inviata;
TENUTO CONTO che per la trattativa in questione ditta Ditta T2I – Trasferimento
Tecnologico e Innovazione S.C.A.R.L , ha comunicato con e-mail del 10.06.2019 che il
preventivo trasmesso in data 31.05.2019 era errato, in quanto il servizio offerto era su 1
punto di taratura e non su 3 come invece richiesto e indicato nel capitolato tecnico allegato
alla procedura;
CONSIDERATO quanto sopra la Ditta T2I al termine di presentazione delle offerte non ha
potuto presentare offerta;
PRESO ATTO che la predetta Società ha trasmesso, a supporto delle ragioni di cui sopra,
un nuovo preventivo di spesa, per il medesimo servizio, per un importo pari a € 510,00
(cinquecentodieci/00) oltre IVA, comprese le spese di ritiro e riconsegna strumentazione;
TENUTO CONTO dell’importo esiguo della procedura che prevede un aumento di soli €
105,00 (centocinque/00);
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Procedere, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e
ss.mm.ii., ad un nuovo affidamento diretto a mezzo di trattativa Diretta sul Mepa con la
Ditta T2I – Trasferimento Tecnologico e Innovazione S.C.A.R.L. per il seguente servizio:

Descrizione

Q.tà

Taratura con emissione di certificati LAT-ACCREDIA, per una
sonda psicrometrica a ventilazione forzata LSI BSU102,
relativamente a :
1. Umidità relativa: verifica su isoterma a 22 °C: su 4 punti

1

di taratura standard +1 di ritorno: 30/60/70/90 +60%
2. Temperatura: taratura di temperatura su n.3 punti
(20/22/24) °C

ARTICOLO 2
Utilizzare per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso;
ARTICOLO 3
Stabilire che l’importo per la fornitura è pari a € 510,00 (cinquecentodieci/00) oltre iva,
comprese le spese di ritiro e riconsegna strumentazione;
ARTICOLO 4
Approvare l’allegato capitolato tecnico amministrativo;
ARTICOLO 5
Il Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Serena BARONE;

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet dell’Agenzia Dogane e
Monopoli

Roma,14.06.2019
Il Capo Ufficio
Dott. Fabrizio Marconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93

