Protocollo: 3529/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

DETERMINA DI ESCLUSIONE / AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Affidamento della fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari destinati ad
alcune sedi della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo site nella Regione
Lazio. CUI n. 972108905842019000217.
Numero di CIG: 80421174E4.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo, il cui
art. 57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
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 l’articolo 23 quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha disposto, tra l’altro,
l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle
dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012.
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;
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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;
VISTO il vigente “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, aggiornato con
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2358-RI del 29
gennaio 2019
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, e
450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502 della L.
208/2015 (legge di stabilità 2016) e, successivamente, dalla legge di bilancio 2019 che,
al comma 130, prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il
quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
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. 2928/RI del 26 settembre 2019
è stato disposto di attivare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b), e del comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo previsto dall’art. 95, comma 4 lett. a), del citato decreto legislativo, finalizzata
all’affidamento della fornitura, trasporto e montaggio di arredi per gli Uffici di questa
Direzione Interregionale, per la SOT di Viterbo, per l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio e
per la sede dipendente sita a Viterbo, in conformità a quanto riportato nel Capitolato
Tecnico,

per

un

importo

massimo

stimato

di

€

90.639,00

(euro

novantamilaseicentotrentanove/00) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso pari a € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), oltre IVA;
ACCERTATO che dal portale della CONSIP SpA risulta che dei n. 192 operatori invitati
a partecipare alla gara sopra identificata, hanno presentato offerta, entro il termine
ultimo stabilito del 14 ottobre 2019 alle ore 18:00 con la RdO n. 2395510/2019, n. 2
società come di seguito elencate:
N.

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

2

Data presentazione
offerta

Denominazione
concorrente

N.

Data presentazione
offerta

Forme di partecipazione

1

GRASSO FORNITURE SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

14/10/2019 16:44:56

2

SWAN ITALIA

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

14/10/2019 16:58:44

RILEVATO che con il verbale n. 1 del 18 ottobre 2019 il Seggio di gara ha comunicato
di:
 aver concluso con esito favorevole l’analisi della documentazione amministrativa
presentata dalle n. 2 citate società;
 aver accertato che il certificato BS OHSAS 18001:2007 presentato dalla SWAN
ITALIA Srl non sembra attinente all’oggetto della procedura di gara di cui trattasi e,
pertanto, ha proposto a questa Stazione appaltante, di chiedere alla predetta
società se detto documento sia uguale a quello eventualmente prodotto alla
CONSIP SpA in occasione della richiesta di iscrizione al Bando “Beni” - Categoria:
“Arredi”, oppure a voler acquisire dalla medesima società una ulteriore valida
certificazione BS OHSAS 18001 inerente il settore di attività oggetto (fornitura di
arredi per Ufficio) della procedura di gara indetta con la RdO n. 2395510/2019;
DATO ATTO che con nota prot. n. 29119/RU del 29 ottobre 2019 questa Stazione
appaltante ha chiesto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, alla SWAN ITALIA Srl di produrre la documentazione segnalata dal Seggio di
gara con il predetto verbale del 18 ottobre c.a.;
PRESO ATTO che il Seggio di gara con il verbale n. 2 del 5 novembre 2019 ha
verbalizzato:
 che sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta sulla documentazione
prodotta dalla SWAN ITALIA Srl, sia in sede di gara sia in sede di soccorso
istruttorio, è emersa la non conformità della documentazione presentata in data 31
ottobre 2019 a seguito della richiesta avanzata con la citata nota prot. n.
29119/RU/2019;
 la proposta di escludere dalla procedura la SWAN ITALIA Srl per i motivi sopra
rappresentati;
 la proposta di aggiudicare alla GRASSO FORNITURE SRL la fornitura, trasporto e
montaggio di arredi per gli Uffici di questa Direzione Interregionale, per la SOT di
Viterbo, per l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio e per la sede dipendente sita a
Viterbo,

per

l’importo

di

€

69.445,53

(euro

sessantanovemilaquattrocentoquarantacinque/53) oltre iva, con un ribasso pari al
23,00% sull’importo posto a base d’asta, in quanto la documentazione relativa alle
Schede tecniche e ai requisiti di conformità è risultata conforme a quanto richiesto
con il Disciplinare di gara prot. n. 25210/RU/2019;
VISTO che il DURC INAIL n. 18796897 DEL 28 OTTOBRE 2019, attesta la regolarità
contributiva della GRASSO FORNITURE SRL;
3

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
La SWAN ITALIA Srl è esclusa, per i motivi sopra esposti, dalla procedura di gara.

ARTICOLO 2
La fornitura, trasporto e montaggio di arredi per gli Uffici di questa Direzione
Interregionale, per la SOT di Viterbo, per l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio e per la sede
dipendente sita a Viterbo, viene aggiudicata alla GRASSO FORNITURE SRL per
l’importo di € 69.445,53 (sessantanovemilaquattrocentoquarantacinque/53) oltre iva, con
un ribasso pari al 23,00% sull’importo posto a base d’asta.

ARTICOLO 3
Il contratto di stipula con la GRASSO FORNITURE SRL verrà generato dal Portale della
CONSIP SpA con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto
dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement.
Avverso la presente Determina è ammesso ricorso avanti l’Autorità competente nei
termini di legge.
Roma, 08 novembre 2019

La Dirigente
Dr.ssa Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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