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n. 3462/R.I.

FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DA DESTINARE AGLI
UFFICI DEL VENETO E TRENTO DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL DIRETTORE 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;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i.;
VISTI il “Regolamento di Amministrazione” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
approvato il 28 luglio 2016 e modificato il 27 ottobre 2016, e il “Regolamento di Contabilità”
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, modificato in data 1 dicembre 2014 con Delibera
n. 255 del Comitato di Gestione;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”, approvato dal Comitato di
Gestione dell’Agenzia con Delibera n. 325 del 15 dicembre 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
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;
CONSIDERATO che nel programma degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020
con il numero di intervento CUI-36/2019 è prevista l’acquisizione biennale di materiale
igienico-sanitario, rispondente al fabbisogno degli uffici;
PRESO ATTO che non risultano al momento attive delle convenzioni per la fornitura di cui
sopra e, posto che, per gli acquisti sotto soglia di rilevanza comunitaria l’art. 36 del “Codice
dei Contratti Pubblici”, D.Lgs. n. 50/16, successivamente modificato dalla L. 55/2019,
consente di procedere all’affidamento diretto di un servizio o di una fornitura dal valore
economico complessivo inferiore ad € 40.000,00, anche attraverso un mercato elettronico
che consenta acquisti telematici basati un sistema di scelta del contraente interamente
gestito per via elettronica, e che il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione,
gestito da “Consip” S.p.A., prevede appunto la possibilità di consultare un catalogo on-line
di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori;

POSTO che trattasi di un servizio dalle condizioni economiche definite dal mercato con
caratteristiche standardizzate e che, pertanto, l’aggiudicazione può essere effettuata
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.18 aprile 2016
n.50;
POSTO che, al riguardo, è stata previamente indetta una procedura di “Richiesta di Offerta”
(c.d. “R.d.O.”) n° 2365440 presso il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”,
indirizzata a n. 10 fornitori abilitati alla categoria “Prodotti monouso, per le pulizie e per la
raccolta rifiuti” del Bando “Beni” ed individuati tra gli operatori economici del settore e che,
alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, la gara è andata deserta;
CONSIDERATO che, al fine di soddisfare il fabbisogno e per rispondere alle esigenze degli
uffici per il biennio 2019-2020, si ritiene opportuno esperire una procedura di affidamento
diretto alla ditta Magris spa, in grado di garantire la fornitura biennale per un importo
complessivo di € 33.991 (iva esclusa), e che la stessa ditta è presente in Mepa,
regolarmente iscritta ed abilitata all’iniziativa categoria “Prodotti monouso, per le pulizie e
per la raccolta rifiuti” del Bando “Beni” ed è, pertanto, possibile procedere ad un
affidamento - tramite trattativa diretta - in Mepa;
PRESO ATTO che il codice identificativo Gara è “Z1B29C5A18” e che la spesa può essere
imputata al conto di budget 'FD05200020 Altri costi d’ufficio, con i seguenti codici degli
articoli da acquisire : C04.0001.0001 contenitori igienici - C04.0001.0002 materiale igienico
- C04.0001.0003 carta igienica - C04.0001.0006 distributori sapone - C04.0001.0007
sacchetti per rifiuti igienici - C04.0001.0008 sapone liquido - C04.0001.0010 scope C04.0003.0002 accessori igienico sanitari;
DETERMINA
di procedere ad un affidamento - tramite trattativa diretta presso il “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione”, di cui al Portale gestito da “Consip” S.p.A. – della gara
finalizzata alla fornitura biennale di materiale igienico-sanitario da destinare agli uffici del
Veneto e Trento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed indirizzata alla Ditta Magris
spa, presente nella categoria “Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” del
Bando “Beni”, per un importo complessivo di € 33.991 iva esclusa;
di approvare l’allegato “Capitolato” con allegati;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto.
Venezia Mestre, 16 settembre 2019
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Antonio Di Noto
firmato digitalmente

