Protocollo: 4152/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse
DETERMINA DI ESCLUSIONE / AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Affidamento della fornitura e relativa installazione della seguente attrezzatura
scientifica per le attività della Sezione Laboratori dell’Ufficio Antifrode della Direzione
Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo: n. 1 Termometro Data Logger digitale ad alta
precisione comprensivo di sonda PT 100 in classe A - Lotto n. 4. Numero CIG 80506717DF.
CUI n. 97210890584201900216.

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;
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;
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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.3058/RI del 3 ottobre 2019 è stata
pubblicata sul Me.pa. per il Bando “BENI” - Categoria: Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica” una RdO, una procedura negoziata, 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 della
fornitura di attrezzature varie necessarie alla Sezione Laboratori dell’Ufficio Antifrode, per
l’importo complessivo stimato da porre a base d’asta di € € 147.000,00 oltre iva, così
suddiviso:
 Lotto 1: CIG n. 80506262BE - € 25.000,00, n. 1 Spettrofotometro UV-Visibile
termostatabile con criostato (temperatura di esercizio 20°C);
 Lotto 2: CIG n. 805064633F - € 12.000,00, n. 1 Titolatore automatico potenziometrico
per la determinazione del numero di saponificazione nei prodotti petroliferi, secondo il
metodo UNI ISO 6293-2;
 Lotto 3: CIG n. 8050659DF6 - € 15.000,00, n. 1 Apparecchio automatico per determinare
la tensione di vapore, secondo il metodo EN 13016;
 Lotto 4: CIG n. 80506717DF - € 1.000,00, n. 1 Termometro Data Logger digitale ad alta
precisione comprensivo di sonda PT 100 in classe A;
 Lotto 5: CIG n. 805068536E - € 3.000,00, n. 1 Frigorifero antideflagrante verticale;
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 Lotto 6: CIG n. 8050691860 - € 70.000,00, n. 1 Apparecchiatura automatica per la
determinazione della viscosità cinematica di liquidi opachi e trasparenti secondo il
metodo UNI EN ISO 3104 (settore petroliferi);
 Lotto 7: CIG n. 8050695BAC - € 17.000,00, n. 1 Centrifuga ASTM riscaldata per la
determinazione di acqua e sedimenti nei prodotti petroliferi e derivati;
 Lotto 8: CIG n. 8050700FCB - € 4.000,00, n. 1 Bilancia analitica 4 decimali;
ACCERTATO che dal portale della CONSIP SpA risulta che dei n. 2.235 operatori invitati alla
procedura negoziale in argomento hanno presentato offerta, entro il termine fissato per il 18
ottobre 2019 alle ore 18,00, i seguenti 21 operatori, come di seguito elencati per i lotti indicati
a fianco di ciascuno:
N.

Denominazione concorrente

Lotti a cui ha partecipato

Data presentazione offerta

1

AXOSAN DI MICHELE CARBONI

Lotto 5, Lotto 8

18/10/2019 10:16:12

2

BILATRON SNC

Lotto 4, Lotto 8

17/10/2019 14:49:44

3

BIOCLASS S.R.L.

Lotto 4, Lotto 5, Lotto 8

17/10/2019 18:21:32

4

DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL

Lotto 6, Lotto 8

18/10/2019 12:48:50

5

ERRECI

Lotto 1

18/10/2019 15:04:31

6

EUROPEAN TECHNOLOGY

Lotto 3, Lotto 6

09/10/2019 09:03:26

7

EXACTA+OPTECH LABCENTER

Lotto 2, Lotto 3, Lotto 7

17/10/2019 15:15:56

8

FKV SRL

Lotto 1

18/10/2019 11:46:10

9

GIBERTINI ELETTRONICA SRL

Lotto 8

10/10/2019 17:10:39

10

HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA

Lotto 1

18/10/2019 15:34:24

11

HETTICH ITALIA S.R.L.

Lotto 7

18/10/2019 14:28:40

12

JASCO EUROPE S.R.L.

Lotto 1

14/10/2019 11:55:45

13

M.P.I.M. S.R.L.

Lotto 2, Lotto 4, Lotto 5,
Lotto 7, Lotto 8

16/10/2019 14:46:44

14

METROHM ITALIANA SRL

Lotto 2

17/10/2019 16:09:25

15

MONTEPAONE S.R.L.

Lotto 2, Lotto 5, Lotto 7,
Lotto 8

17/10/2019 12:43:50

16

NORDTEST SRL

Lotto 3, Lotto 6, Lotto 7

17/10/2019 09:59:59

17

ORMA SRL

Lotto 8

11/10/2019 10:14:04

18

PERKIN ELMER ITALIA SPA

Lotto 1

18/10/2019 11:25:21

19

SARTORIUS ITALY SRL

Lotto 8

18/10/2019 11:22:04

20

THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA

Lotto 1

16/10/2019 11:24:42

21

TQ TECHNOLOGIES FOR QUALITY

Lotto 3, Lotto 6, Lotto 7

17/10/2019 18:56:59

OSSERVATO che con il verbale dell’8 novembre 2019 il Seggio di gara ha verbalizzato che
tutta la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici sopra elencati
è risultata conforme a quanto richiesto dalla Stazione appaltante con il Disciplinare di gara
prot. n. 26069/RU del 3 ottobre 2019;
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DATO ATTO che con il verbale del 21 novembre 2019 il Seggio di gara, limitatamente al lotto
di gara n. 4, ha comunicato:
 che hanno presentato offerta i seguenti tre operatori: - BILATRON Snc; - BIOCLASS
Srl; - M.I.P.M. Srl;
 che dalla documentazione tecnica della BILATRON Snc si evince che le caratteristiche
di precisione dello strumento proposto non sono rispondenti a quanto richiesto con il
Capitolato tecnico di gara (accuratezza richiesta dal Capitolato: ±0,03 °C da -49,9 a
+199,9 °C), e, pertanto la medesima società viene esclusa dalla procedura di gara;
 l’opportunità di avanzare richiesta di informazioni in merito a quanto proposto con le
relazioni tecniche dalle seguenti società: - BIOCLASS Srl; - M.I.P.M. Srl;
VISTO che il verbale del 14 gennaio 2020 il Seggio di gara dopo aver esaminato la
documentazione prodotta dalle predette due società da ultimo citate, a seguito di richiesta
avanzata dalla Stazione Appaltante, ha verbalizzato:
 che la documentazione prodotta dalla BIOCLASS Srl non fa alcun riferimento al
certificato di taratura rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto DKD o EA, e per
tale motivo la medesima società viene esclusa dalla procedura;
 che le spiegazioni fornite dalla M.P.I.M. Srl sono state ritenute coerenti con quanto
previsto dal Capitolato di gara e, pertanto, la predetta società viene ammessa alla
fase successiva;
 la proposta di aggiudicare la fornitura di cui trattasi alla M.P.I.M. Srl per l’importo di €
571,80 (cinquecentosettantuno/80) oltre iva, con un ribasso pari al 42,82%
sull’importo posto a base d’asta;
VISTO che il DURC INPS n. 18041809 dell’11 novembre 2019 attestante la regolarità
contributiva della M.P.I.M. Srl;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
I seguenti due operatori: - BILATRON Snc; - BIOCLASS Srl, sono esclusi, per i motivi sopra
esposti, dalla procedura di gara relativamente al lotto n. 4.

ARTICOLO 2
La fornitura e relativa installazione di n. 1 Termometro Data Logger digitale ad alta precisione
comprensivo di sonda PT 100 in classe A - lotto n. 4 di gara, viene aggiudicata alla M.I.P.M.
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Srl per l’importo di l’importo di € 571,80 (cinquecentosettantuno/80) oltre iva, con un ribasso
pari al 42,82% sull’importo posto a base d’asta.

ARTICOLO 3
Il contratto di stipula con la M.I.P.M. 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, 14 gennaio 2020
La Dirigente
Dr.ssa Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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