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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012 n. 135 che 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 il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.;
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 regionali;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente
modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
affidato la direzione dell’Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D’Urso;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
15.12.2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede l'obbligo per
le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e prevede l'obbligo di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di

beni e servizi sotto soglia comunitaria (Legge di Bilancio 2019 comma 130) aventi valore
maggiore di € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
VALUTATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36 postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza e libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità nonché il principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione di micro imprese, piccole e medie imprese;
VISTO il piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2019-2020, di cui
all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato dalla Direzione Centrale Pianificazione,
Amministrazione e Sicurezza sul lavoro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota
prot. n. 8453/RU del 25.01.2019;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 6931/RI del 18 novembre 2019, in esecuzione della
quale è stata pubblicata in data 19 novembre 2019, sul MePA, la RDO n. 2450322
finalizzata all’affidamento di una fornitura di arredi vari da destinare ai dipendenti degli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Regionale per la Lombardia, da
aggiudicarsi in base al criterio del “Prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
c) del d. lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 09
dicembre 2019 alle ore 10:00 e che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste
amministrative è avvenuta in data 10 dicembre 2019;
PRESO ATTO che i partecipanti alla procedura sono i seguenti:
-

AGF Srl

-

EURACCIAI OFFICE

-

INGROS'S FORNITURE SRL

-

PIALT

CONSIDERATO che si è provveduto ad aprire le Buste Amministrative virtuali;
CONSIDERATO che dall’analisi dei documenti ivi presentati è emerso che:
-

AGF srl: risulta mancante la documentazione attestante il “PASSOE”;

-

INGROS'S FORNITURE srl: risulta mancante la documentazione attestante il

“PASSOE”;
-

EURACCIAI OFFICE: nella busta amministrativa risulta inserita l’offerta economica;

CONSIDERATO altresì che in fase di pubblicazione della presente RdO su Me.Pa. non è
stato inserito lo spazio dedicato al caricamento del documento “PASSOE” e che pertanto è
stata richiesta un’integrazione documentale alle Società AGF srl e INGROS'S FORNITURE
srl;

CONSIDERATO che il principio di segretezza dell'offerta economica, è posto a presidio dei
principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.) che governano l’intero ciclo
dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che in ossequio al principio di segretezza e indipendentemente da una
espressa previsione a pena di esclusione da parte della lex specialis di gara, sussiste in
capo al concorrente il divieto di riportare qualsiasi valorizzazione economica di elementi
che compongono l’offerta tecnica in quanto tale divieto risponde alla generale finalità di
garantire il rispetto del principio di autonomia dell'apprezzamento discrezionale dell'offerta
tecnica rispetto a quello dell'offerta economica;
CONSIDERATO che su specifica richiesta di questa Stazione Appaltante le Società AGF
srl e INGROS'S FORNITURE srl hanno integrato il PASSOE;
RITENUTO di dover escludere per violazione del principio di segretezza dell’offerta
economica la Società EURACCIAI OFFICE;

tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di escludere la Società EURACCIAI OFFICE dalla procedura di gara, per violazione degli
obblighi di segretezza relativamente all’inserimento, nella busta amministrativa, dell’offerta
economica.
ARTICOLO 2
Di ammettere alla successiva fase di apertura delle buste economiche le seguenti Società:
- AGF Srl
- INGROS'S FORNITURE SRL
- PIALT

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Milano, 13 dicembre 2019

Gianluigi D’Urso

