Protocollo:

4032 /R.I.

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
– Aggiudicazione definitiva
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO RISORSE
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;
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;
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”;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 3016/R.I. del 04/09/2019 è stata indetta
una procedura di acquisizione tramite RDO nel Mercato elettronico della pubblica
amministrazione, per la fornitura di N. 2 Abel Flash Point per i laboratori chimici di Catania
e Palermo;
CONSIDERATO che entro il termine previsto per la presentazione delle buste sono
pervenute 3 offerte presentate dai seguenti operatori economici:


EMME 3 S.r.l.;



EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.;



EUROPEAN TECHNOLOGY S.r.l.;

CONSIDERATO che, a seguito della disamina della documentazione amministrativa, tutte
le offerte sono risultate conformi a quanto richiesto nella documentazione di gara;
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RICHIAMATA la propria Determinazione dirigenziale prot. n. 3728/RI del 23.10.2018 con
cui si è provveduto all’esclusione delle offerte presentate dalla EXACTA+OPTECH
LABCENTER S.p.A. e dalla EMME 3 S.r.l., per la mancata conformità delle stesse a quanto
richiesto nel Capitolato Speciale;
CONSIDERATO

che

l’offerta presentata

dall’operatore

economico

EUROPEAN

TECHNOLOGY S.r.l. risulta conforme a quanto richiesto nel capitolato speciale;
VISTA l’ offerta economica dell’operatore economico EUROPEAN TECHNOLOGY S.r.l. –
codice fiscale 00840600191 di € 39.250,00;
CONSIDERATO che l’operatore economico dall’operatore economico EUROPEAN
TECHNOLOGY S.r.l.

ha trasmesso il patto d’integrità debitamente sottoscritto e le

autocertificazioni inerenti sia l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia la tracciabilità dei flussi finanziari e l’iscrizione alla CCIAA, che
formano parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati;
EVIDENZIATO che le verifiche dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 hanno avuto esito
positivo rilevando, quindi, l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
Codice;
VISTA la garanzia definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 tramite
polizza fidejussoria n. 19.02088 rilasciata da CREVAL S.p.A.;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Aggiudicare all’operatore economico EUROPEAN TECHNOLOGY S.r.l. – codice fiscale
00840600191 la fornitura di N. 2 Abel Flash Point per i laboratori chimici di Catania e
Palermo, per un importo complessivo di € 39.250,00.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Palermo, lì 13 novembre 2019

Il Dirigente ad interim dell’Ufficio Risorse
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente

