Protocollo:

3016/R.I.

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Fornitura di attrezzature scientifiche per le attività dei laboratori chimici di
Catania e Palermo della Direzione Regionale per la Sicilia - CIG Lotto 1: 80204447C3
– CIG Lotto 2: 80204561AC – CIG Lotto 3: 8020662BA8 – CIG Lotto 4: 802066809F –
CIG Lotto 5: 8020670245 – CIG Lotto 6: 80206723EB – CIG Lotto 7: 80206902C6 – CIG
Lotto 8: 8020710347
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO RISORSE
nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli gli attribuisce e gli riconosce;
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO 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;
VISTA la determinazione prot. n.129186/RU del 27 novembre 2018, modificata dalla
determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata individuata
l’organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata data
attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
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”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n.
135 del 2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi
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mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri
strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza
esistenti;
VISTA 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”;
VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2019-2020,
così come declinato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e definitivamente approvato,
con modifiche, dalla Direzione Centrale Pianificazione Amministrazione Sicurezza sul
Lavoro – Ufficio Acquisti con nota prot. n 32677/RU del 12.06.2019;
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 con delibera del Consiglio n. 216 del
01.03.2018;
CONSIDERATO CHE è necessario provvedere all’acquisto di talune apparecchiature
scientifiche per consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali dei laboratori
Chimici di Catania e Palermo;
CONSIDERATO CHE con le note prot. n. 2912/R.I., n. 2913/R.I., n. 2914/R.I. e n. 2916/R.I.
del 27/08/2019, n. 2931/R.I. del 28/08/2019, n. 2943/R.I. e n. 2946/R.I. del 29/08/2019, n.
2952/R.I. del 30/08/2019, l’Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori ha inviato le specifiche
tecniche delle attrezzatture da acquisire di seguito indicate:
-

N. 1 Abel Flash Point per il laboratorio di Palermo;

-

N. 1 Abel Flash Point per il laboratorio di Catania;

-

N. 2 lavavetrerie industriali elettroniche per il laboratorio di Palermo;

-

N. 15 scaldabicchieri per assaggio olio (panel test) per il laboratorio di Palermo;

-

N. 2 armadi di sicurezza per acidi e basi a due porte per il laboratorio di Palermo;

-

N. 2 armadi di sicurezza per infiammabili a due porte per il laboratorio di Palermo;

-

N. 1 Criostato per il laboratorio di Palermo;

-

Accessori per il sistema di ionizzazione del rivelatore di massa ad alta risoluzione
Thermo Fisher Scientific e del software per analisi un-target, in dotazione al
laboratorio di Palermo;

-

N. 1 Muffola per il laboratorio di Palermo;

-

N. 1 Sistema densimetro/indice di rifrazione per il laboratorio di Palermo.

VERIFICATA l’inesistenza di Convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi;
ATTESO CHE la fornitura può essere soddisfatta mediante ricorso ai cataloghi del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito dalla Consip S.p.A. nel bando
“Beni/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”;
RICHIAMATI i principi enunciati nell’art. 30, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e,
precisamente i principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità sulla base dei quali si ritiene opportuno
procedere ad indire una richiesta di offerta (RDO) nel mercato elettronico invitando tutti gli
operatori validamente iscritti al pertinente bando alla data di presentazione dell’offerta, ai
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs. 50 del 2016 e ss. mm. ii. con applicazione del
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del succitato Decreto, considerato che si tratta
di strumenti le cui caratteristiche sono definite dal mercato;
CONSIDERATA la diversità delle apparecchiature, è opportuno procedere alla suddivisione
della procedura in otto lotti funzionali secondo la tipologia delle apparecchiature:
-

Lotto 1: N. 2 Abel Flash Point;

-

Lotto 2: N. 2 lavavetrerie industriali elettroniche;

-

Lotto 3: N. 15 scaldabicchieri per assaggio olio (panel test);

-

Lotto 4: N. 2 armadi di sicurezza per acidi e basi a due porte e N. 2 armadi di
sicurezza per infiammabili a due porte;

-

Lotto 5: N. 1 Criostato;

-

Lotto 6: Accessori per il sistema di ionizzazione del rivelatore di massa ad alta
risoluzione Thermo Fisher Scientific e del software per analisi un-target, in
dotazione al laboratorio di Palermo;

-

Lotto 7: N. 1 Muffola;

-

Lotto 8: N. 1 Sistema densimetro/indice di rifrazione.

POSTO che tale procedura è prevista ed inserita nel Programma di acquisizione beni e
servizi per il biennio 2019/2020 con numero di intervento CUI n. 97210890584201900186,
per un importo di € 155.000,00, e che tale spesa trova imputazione sul conto budget
FD01200030 “Attrezzature ed altri beni” assegnato alla Struttura Laboratori e Servizi
Chimici, di cui è assicurata la capienza (codici articolo A06.0006.0089, A06.0006.0111,
A06.0006.0305,

A06.0006.0022,

A06.0006.0074,

A06.0006.0003,

A06.0003.0003);
PRESO ATTO che i Codici Identificativi di Gara sono:
Lotto 1 – CIG 80204447C3
Lotto 2 – CIG 80204561AC
Lotto 3 – CIG 8020662BA8
Lotto 4 – CIG 802066809F
Lotto 5 – CIG 8020670245
Lotto 6 – CIG 80206723EB
Lotto 7 – CIG 80206902C6
Lotto 8 – CIG 8020710347

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1

A06.0006.0134,

Indire una procedura tramite richiesta di offerta (R.D.O.) nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione rivolta agli operatori economici validamente registrati alla data di
scadenza della presentazione delle offerte nel bando “Beni/Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica”, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
per la fornitura di apparecchiature scientifiche ai laboratori chimici di Palermo e Catania
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sicilia;
ARTICOLO 2
approvare, quali documenti di gara, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e i
relativi allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento anche se non
materialmente allegati;
ARTICOLO 3
quantificare l’importo da porre a base di gara in € 155.000,00 (IVA esclusa), così come
prescritto dall’art. 35, c. 4 e c. 12, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in funzione delle
indagini di mercato svolte;
ARTICOLO 4
nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Domenica Scalici,
Funzionario dell’Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Palermo, lì 04 settembre 2019
Il Dirigente ad interim dell’Ufficio Risorse
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente

