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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Leg. 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;
VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia;
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;
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);

VISTO il piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2019-2020 (CUI
97210890584201900260) 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 giorno 18 novembre 2019, in
esecuzione della quale è stata pubblicata in pari data sul MePA la RDO n. 2450322
finalizzata all’affidamento di una fornitura per l’acquisto di arredi per i dipendenti degli Uffici
delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Regionale per la Lombardia, da aggiudicarsi in
base al criterio del “minor prezzo” 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
09/12/2019 alle ore 10.00 e che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste
amministrative è avvenuta in pari data;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 7460/RI del giorno 13 dicembre 2019 con la quale
questa S.A. ha escluso la Società EURACCIAI OFFICE srl per violazione degli obblighi di
segretezza relativamente all’inserimento, nella busta amministrativa, dell’offerta economica;
PRESO ATTO che a seguito dell’apertura della busta economica la graduatoria risulta la
seguente:
- PIALT Srl - € 115005,00
- AGF Srl - € 117061,00
- INGROS'S FORNITURE Srl - € 124400,00
CONSIDERATO che si è provveduto a chiedere, ad integrazione della documentazione
presentata in sede di offerta, a tutti i partecipanti ammessi le schede tecniche di ogni
elemento di arredo;
CONSIDERATO che, a seguito dell’analisi delle schede tecniche inviateci dalle Società i
prodotti offerti rispondono qualitativamente a quelli chiesti nelle condizioni particolari di
RDO dalla stazione appaltante;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 non si procede
alla valutazione delle anomalie delle offerte;
CONSIDERATO che l’offerta economica più conveniente risulta quella della Società PIALT
Srl per un importo di € 115005,00 (Iva esclusa), e che tale somma trova imputazione sul
conto di budget

FD01200030 “Attrezzature e altri beni” gestito da questa Direzione

Regionale;
CONSIDERATO che ci si è avvalsi del servizio AVCPass per la verifica delle condizioni
necessarie all’aggiudicazione del servizio;
tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di procedere con l’aggiudicazione della RDO n. 2450322 alla Società PIALT Srl con sede in
Via Torino 24L, 10044 PIANEZZA(TO) per la fornitura di arredi per i dipendenti degli Uffici
delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Regionale per la Lombardia;
ARTICOLO 2
Di demandare all’Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, l’espletamento degli atti necessari per
addivenire al perfezionamento della presente procedura.

Lo scrivente Direttore dell’Ufficio Risorse Gianluigi d’Urso è Responsabile del Procedimento
per tutte le fasi della presente procedura
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Milano,

28 febbraio 2020
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Gianluigi d’Urso
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

