Protocollo:

5302 /RI

Rif:

Direzione Interregionale per
la Campania e la Calabria
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti

Napoli, 24 Ottobre 2019

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante
Richiesta di Offerta su Me.PA avente ad oggetto:
−

fornitura e consegna al piano di materiale igienico sanitario

destinato agli Uffici della direzione interregionale per la Campania e la
Calabria area Campania ed Uffici dipendenti, come da elenchi denominati
“ Allegati A, B ed integrazione all’allegato B (luoghi di consegna)” CIG:
ZB3290DBF7F, importo a base d’asta soggetto a ribasso € 19.364,50
(euro

diciannovemilatrecentosessantaquattro/50)

+

IVA

aventi

caratteristiche e requisiti minimi così come descritti nel disciplinare di gara
e relativi allegati.
Iniziativa Me.Pa. –
Merceologica

“ Funzionamento della P.A./BENI – Categoria

Prodotti Monouso per pulizie e per la raccolta dei

rifiuti”.
Durata: una tantum.
Il codice CUI è il seguente: 97210890584201900177.
Impegno complessivo della spesa stimata €

19.364,50 (euro

diciannovemilatrecentosessantaquattro/50)+ IVA.

Determina di aggiudicazione.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Visti:

80133 NAPOLI – Via A. De Gasperi n. 20 -Telefono +39 081 19334144 – Fax + 39 081 4206366
E-mail: dir.campania-calabria.risorse.acquisti@adm.gov.it - dir.campania-calabria@pec.adm.gov.it

−

il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

−

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

−

il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie
fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente modificato
dal Decreto 20 marzo 2001;

−

il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto
2012 n. 135 - Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane dal 1° dicembre 2012;

−

lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le
modifiche approvate dal Comitato di gestione nella seduta del
28.02.2018, delibera n. 358;

−

il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di
gestione in data 28.02.2018, delibera n. 359;

−

il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal
Comitato di gestione nella seduta del 1 dicembre 2014;

−

il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi
dell'art. 8 del Regolamento di contabilità;

−

la Determinazione n. 129182 del 27/11/2018 - Organizzazione delle
Strutture di Vertice Centrali;

−

la Determinazione n. 129186 del 27/11/2018 - Organizzazione delle
Strutture di Vertice Interregionali, Regionali e Interprovinciale;

−

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, 2019-2021, aggiornato con determina
direttoriale prot. 2358-/RI del 29 gennaio 2019 e ss.mm.ii.;

−

il combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella l.
135/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1,
commi 495 e 502. della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che
impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dal
sistema Consip e dalle centrali di Committenza regionali per gli
affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;
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−

la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della
modifica apportata all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006);

−

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE;

−

Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

−

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62”;

−

il Manuale dell’Attività Negoziale dell’Agenzia, aggiornato con delibera
n. 325 del Comitato di Gestione del 15.12.2016;

−

le linee guida ANAC n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;

−

gli

artt.

37 del D.lgs.

33/2013 e

1,

comma 32

della legge

190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente" e la determina
ANAC 1310/2016;
−

l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013,
"Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, 11. 165", nonché
il "Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli";

−

la nota prot. n°68914/RU del 18/6/2018 della D.C.P.A.S.L. relative alle
“Linee guida in materia di pianificazione, amministrazione e sicurezza
sul lavoro nella fase transizione al nuovo assetto organizzativo”;

−

la nota prot. 3364/RU del 11.01.2019 della D.C.P.A.S.L. con la quale è
stato ribadito il ruolo di stazione appaltante di questo Distretto anche
per gli Uffici dei Monopoli della Campania;

−

la nota prot. 1520/RI del 25.01.2019 della D.C.P.A.S.L. con la quale è
stato indicato che sono concentrate presso la Direzione centrale
pianificazione, amministrazione e sicurezza sul lavoro le competenze
inerenti alla cura e al coordinamento degli approvvigionamenti per gli
Uffici dei monopoli;

−

il Piano, di cui art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di questa
Direzione Interregionale, approvato dalla D.C.P.A.S.L. – Ufficio Acquisti
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– con nota prot. n. 8453/RU del 25.01.2019 nel quale è stato assegnato
il CUI 97210890584201900177 all’approvvigionamento dei beni in
parola;
- la determina n. 29/2019, prot. 3524/RI del 03.07.2019 con cui è stata
avviata la procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante
Richiesta di Offerta su Me.PA inerente quanto riportato in oggetto;
- il capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito alla gara;
- la RDO n. 2342576 pubblicata in data 03.07.2019 da questo Ufficio
Risorse;
- la documentazione approvata dalla citata determinazione 29/2019,
prot. 3524/RI del 03.07.2019, allegata al disciplinare di gara.
Considerato che:
− per la procedura de qua, sono stati invitati in automatico dal sistema tutti
gli operatori economici che, alla data dell’invito, erano in possesso dei
requisiti richiesti dalla procedura in oggetto, per un totale di n. 3382
operatori;
− alla scadenza del termine assegnato del 15.07.2019, sono pervenute le
offerte dei sotto elencati n. 3 operatori economici:
Denominazione concorrente
1 APL S.r.l. Industrial Service Tecnologies
2 Clintex
3 La Casalinda
− nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, ricorrendone
i presupposti, è stato avviato il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83,
comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di procedere alla verifica
della sussistenza dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara
mediante la richiesta di produzione, integrazione, regolarizzazione di atti
e/o di dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di
partecipazione, per i seguenti operatori economici:
Denominazione concorrente

1 APL S.r.l.
2 Clintex S.r.l.
− in esito alla suddetta procedura del soccorso istruttorio, è stata acquisita
e valutata la documentazione amministrativa pervenuta;
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− terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, si è
provveduto all’apertura e valutazione delle buste economiche dei 3
operatori economici partecipanti;
− a seguito dell’esame e valutazione delle citate buste economiche, sono
riportate di seguito le graduatorie provvisorie predisposte in automatico
dal sistema, e che trattandosi di sole tre offerte non è stato necessario
procedere al calcolo della soglia di anomalia dell’offerta per le
negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso dall’art. 1, comma 1, lett. t),
nn. 1) e 3) del DL 18 aprile 2019 n. 32, come comunicato dalla
piattaforma di e-procurement di acquisti in rete,:
− in considerazione di quanto sopra esposto, è stata confermata la
graduatoria

provvisoria

in

base

al

criterio

di

aggiudicazione

rappresentato dal prezzo più basso offerto:
1. A.p.l. Industries
2. Clintex
3. La Casalinda
− le suddette società hanno autocertificato il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e hanno sottoscritto il Patto di Integrità e
la dichiarazione di insussistenza vincoli di parentela;
− in osservanza delle disposizioni vigenti, la Sezione Acquisti di
quest’Ufficio ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti ex art.
80 e art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in capo agli aggiudicatari
provvisori.
Tutto ciò premesso, in considerazione che le offerte appaiono congrue e
adeguate alle prestazioni richieste, nonché rispettano il vincolo di spesa
disposto con la citata determina a contrarre n. 29/2019 per ciascuno dei
quattro lotti;
DETERMINA
di aggiudicare la procedura inerente la fornitura e consegna al piano di
materiale igienico sanitario da destinare agli uffici dipendenti dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli ubicati nella Regione Campania - CIG:
ZB3290DB7F indetta ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lett. b, e comma
6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor
prezzo, mediante Richiesta di Offerta sul M.E.P.A., come da allegato
denominati “Allegati A, B ed integrazione all’allegato B (luoghi di
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consegna)”, presentato in sede di gara, dal concorrente Apl S.r.l.
Industrial Service Tecnologies, con sede in Via Nicola Romeo n. 5
Casoria

(Na),

per

il

seguente

importo

€

13.304,39

(euro

tredicimilatrecentoquattro/39) + IVA;
-

di

imputare

detti

costi

per

€

13.304,39

(euro

tredicimilatrecentoquattro/39) + IVA al conto di budget 2019 Conti
budget 0020: ALTRI COSTI D'UFFICIO – Fondo FD05200020 –
Cod. Articoli C04.0001.0001, C04.0001.0002, C04.0001.0003,
C04.0001.0006,

C04.0001.0007,

C04.0001.0008

e

C04.0001.00011, dei seguenti centri di costo:
-

Direzione interregionale per la Campania e la Calabria per €
1.740,06 (€ 1.446,64 quota DI + € 293,42 quota Caserta ) + IVA ;

-

Ufficio delle Dogane di Benevento per € 572,80 + IVA;

-

Ufficio delle Dogane di Caserta per € 66,48 + IVA;

-

Ufficio delle Dogane di Napoli 1 per € 2.050,00 + IVA;

-

Ufficio delle Dogane di Napoli 2 per € 2.068,25 + IVA;

-

Ufficio delle Dogane di Salerno per € 1.720,00 + IVA;

-

Laboratorio e Servizi Chimici di Napoli per € 860,80 + IVA;

-

Uffici dei Monopoli della Campania per 4.226,00 + IVA.

di procedere, consequenzialmente, alla stipula del relativo contratto
secondo le modalità di e-procurement del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, senza attendere lo spirare del termine dilatorio
di cui art. art. 32, comma 9, poiché ricorre l’ipotesi di cui art. 32, comma 10,
lett. b;
di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
di dare atto che:
 l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è la Sezione
Acquisti dell’’Ufficio Risorse di Napoli dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
 l’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..ii.;
 avverso agli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Campania.
Funzionario redigente: Claudio Sarno
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Responsabile del Servizio: Rosario Alfieri

Il Direttore dell’Ufficio
Anna Maiello 1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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