Protocollo: 3196/RI

Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo
Ufficio Risorse

DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE
Oggetto: affidamento del servizio di monitoraggio ambientale per la valutazione
dell’esposizione ad agenti cancerogeni, ai sensi dell’art. 236, comma 1, del D.Lgs
81/08 e s.m.i, da svolgere nei locali in uso dalla Sezione Laboratori dell’Ufficio
Antifrode, come dettagliato nel Capitolato Tecnico di gara.
Numero CIG: Z4C29C899E

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn.
358 e 360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come 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 vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
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VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli con le modifiche approvate dal Comitato di gestione con Delibera n. 325
del 15 dicembre 2016;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 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
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionale;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 2814/RI del 18 settembre 2019
è stata pubblicata sul MePA al Bando SERVIZI “Servizi di monitoraggio ambientale e
sanitario” la Richiesta di Offerta n. 2393198/2019, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento

del

servizio

di

monitoraggio

ambientale

per

la

valutazione

dell’esposizione ad agenti cancerogeni, ai sensi dell’art. 236, comma 1, del D.Lgs
81/08 e s.m.i, da svolgere nei locali in uso dalla Sezione Laboratori dell’Ufficio
Antifrode, come dettagliato nel Capitolato Tecnico di gara.;
ACCERTATO che dal portale della CONSIP SpA risulta che dei n. 948 operatori invitati
alla procedura negoziale in argomento hanno presentato offerta, entro il termine fissato
per il 30/09/2019 alle ore 18,00, due Società: BIOGEST e STUDIO MAZZEO SCRL;
VISTO che con il verbale del 14 ottobre 2019 il Seggio di gara, nominato con nota prot.
n. 25773/RU/2019 di questo Ufficio, dopo aver esaminato la documentazione
amministrativa presentata dalle predette società ha proposto alla Stazione Appaltante
di non aggiudicare il servizio in argomento per mancanza dei requisiti richiesti come
meglio specificato qui di seguito:
1) nel certificato Accredia presentato dalla società Biogest non sono indicate, tra le
prove accreditate, quelle richieste dal capitolato tecnico e pertanto l’offerta della
medesima società non è stata ritenuta valida;
2) il certificato Accredia presentato dalla società Studio Mazzeo è risultato essere
intestato ad altra società ed essendo escluso il subappalto dall’art. 9 del
disciplinare di gara, l’offerta della società Mazzeo non è stata ritenuta valida.
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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ARTICOLO 1
L’affidamento

del

servizio

di

monitoraggio

ambientale

per

la

valutazione

dell’esposizione ad agenti cancerogeni, ai sensi dell’art. 236, comma 1, del D.Lgs
81/08 e s.m.i, da svolgere nei locali in uso dalla Sezione Laboratori dell’Ufficio
Antifrode, come dettagliato nel Capitolato Tecnico di gara non viene aggiudicato
perché le offerte presentate tramite portale Consip non sono state ritenute valide per
mancanza dei requisiti richiesti dai documenti di gara.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.

Roma, 21 ottobre 2019
La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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