Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti
Determinazione prot. n. 2904/ R.I.
Oggetto: fornitura di attrezzature di ausilio per il campionamento di prodotti energetici da
sottoporre a verifiche accise per gli Uffici delle Dogane di Catania, Messina, Porto
Empedocle, Siracusa, Trapani e dell’Ufficio Antifrode della Direzione Regionale Sicilia.
Procedura ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), con applicazione del criterio del minor prezzo ex
art. 95, c. 4, lett. b) entrambi del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i., da realizzare mediante
Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CUI n.
97210890584201900199.
CIG: 8012071A24

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO RISORSE
Visti:
 il D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
 l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;
 il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
 il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane, approvato
dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32, c. 2,
del medesimo Decreto;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;


la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017, a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante
disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
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VISTO il Programma delle acquisizioni di beni e servizi relativo al biennio 2019-2020, così
come declinato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – in cui è stata prevista una
procedura finalizzata all’acquisizione di attrezzature per il campionamento di prodotti
energetici da sottoporre a verifica accise, rif. to CUI n. 97210890584201900199;
Considerato che l’art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006 , come modificato dall’art. 1
comma 495 lett. a) della legge n. 208/2015, prevede che “…le Agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.a.”;
Verificata l’inesistenza di Convenzioni Consip relative al servizio di cui all’oggetto;
Considerato che l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1
comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145, ha previsto l’obbligo per le Agenzie Fiscali di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per tutti gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e che nel MEPA è presente il bando
“Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, mediante il quale si può provvedere
all’acquisizione della succitata fornitura;
VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del
Consiglio n. 216 del 01.03.2018;
CONSIDERATO che:
-

l’importo

da

porre

a

base

d’asta

è

di

€

55.280,76

(euro

cinquantacinquemiladuecentottanta/76), oltre IVA;
-

si deve ricorrere alla procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., che prevede che per affidamenti ed esecuzione di servizi e forniture di
importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
summenzionato Decreto, si debba procedere alla valutazione di almeno cinque
operatori economici individuati mediante indagini di mercato o tramite appositi
elenchi, nel rispetto dei criteri di rotazione e trasparenza di cui all’art. 30 del Codice
degli appalti, escludendo il fornitore della precedente fornitura così come previsto
anche dal Manuale delle attività negoziali di questa Agenzia;

TENUTO CONTO che la fornitura richiesta non necessita di progettazioni e specifiche
tecniche elaborate ad hoc da questa Stazione Appaltante, ma presenta caratteristiche
tecniche standardizzate, reperibili sul mercato, pienamente definite nel capitolato speciale
d’appalto, e che, pertanto, si può adottare il criterio del minor prezzo, così come previsto
dall’art. 95, c. 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che tali beni sono rinvenibili all’interno nel bando “Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta” del Mercato elettronico della P.A., e che quindi è possibile indire
una R.D.O. (richiesta di offerta), invitando cinque operatori validamente iscritti in detto
bando, nel rispetto dei criteri di rotazione e trasparenza di cui all’art. 30 del Codice degli
appalti;
POSTO che la spesa di € 55.280,76 (oltre IVA) trova copertura e imputazione sul conto di
budget FD 01200030 “ATTREZZATURE E ALTRI BENI” le cui risorse sono assegnate alla
Direzione Regionale della Sicilia.
PRESO ATTO che i Codici di cui all’Anagrafica Articoli adottata da questa Agenzia sono i
seguenti: A06.0003.0001, A06.003.0006, A06.003.0007, A07.0005.0007, A06.0004.0010;
VISTA ed approvata

tutta la documentazione di gara, con i relativi allegati, che

costituiscono parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente
allegati e che si trovano agli atti dell’Ufficio Risorse – Sezione Acquisti;
Tutto quanto premesso
DETERMINA
ART. 1
Indire una procedura, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da
realizzare mediante Richiesta Di Offerta, invitando cinque operatori economici, nel rispetto
dei criteri di rotazione e trasparenza di cui all’art. 30 del Codice degli appalti, validamente
registrati alla data di scadenza della presentazione delle offerte nel sistema Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel bando “Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta”.
ART. 2
Stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, c. 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 3
Determinare l’importo da porre a base d’asta in € 55.280,76, oltre IVA, che trova
imputazione e copertura sul conto di budget FD 01200030 “ATTREZZATURE E ALTRI
BENI” le cui risorse sono assegnate alla Direzione Regionale della Sicilia.
ART. 4
Individuare il dott. Stefano La Rizza, Funzionario dell’Ufficio Risorse - Sezione Acquisti,
quale Responsabile Unico del Procedimento e quali referenti della corretta esecuzione
della fornitura i responsabili degli Uffici destinatari della fornitura.
Palermo, 26 agosto 2019
Il Dirigente ad interim Ufficio Risorse
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente

