Protocollo

4001 /R.I.

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione relativa alla RdO n. 2448990, avente per
oggetto l’affidamento della fornitura di contenitori per campionamento e di spiralina zincata
per suggellature da destinare agli Uffici delle Dogane.—
CIG: 8105778B9A –- Importo di aggiudicazione: € 7.706,65 oltre IVA.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 3809/R.I. del 18 Novembre 2019, che qui si abbia
per integralmente richiamata, con la quale ai sensi del ex art. 36. c. 2 lett. b) e c. 6, del
D.lgs. n. 50/2016, è stata avviata la procedura di affidamento, tramite RDO sul portale
MePA, per la fornitura del materiale indicato in oggetto ed elencato specificatamente nel
relativo allegato alla RDO n. 2448990: “B_OFFERTA ECONOMICA LATTINE”, per gli Uffici
delle Dogane di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Potenza e Campobasso;
CONSIDERATO che con la suddetta determina è stato:
 scelto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016, quale criterio d’aggiudicazione
dell’appalto, quello del prezzo più basso;
 stabilita quale base d’asta la somma di € 8.000,00 oltre IVA, al netto degli oneri per la
sicurezza;


deciso di invitare a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici
iscritti al bando

“Beni”, per la categoria merceologica denominata “Prodotti

Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti” “Contaminati”, sottocategoria
“Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici ed altri liquidi pericolosi”, con
area di affari coincidente con l’area geografica di competenza degli Uffici richiedenti;
VISTO il Disciplinare di gara;
INDETTA la procedura di gara con RdO per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto
che, in conformità alla predetta Determina a contrarre, indirizzava l’invito a 3388 Operatori
Economici operativi sul MEPA nell’ambito della suddetta categoria merceologica;
VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del “ME.PA.”, della R.D.O. n. 2448990,
per l’individuazione dell’unico operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato alle ore 23:00 del
2.12.2019;

CONSIDERATO che in data 29/11/2019 è pervenuta l’unica offerta da parte dell’operatore
economico : “DBM International Srl” - P.IVA 02636280790 - Lamezia Terme (CZ);
VISIONATE e VALUTATE positivamente la documentazione amministrativa ed il contenuto
economico della suesposta offerta, giudicata regolare e corrispondente all’importo di
€ 7.706,65;
VERIFICATO che il suddetto importo offerto rientra nei limiti di spesa preventivato con la
Determina di avvio della procedura innanzi richiamata;

VISTO che alla luce delle suddette considerazioni, l’offerta dell’operatore economico “DBM
International Srl risulta essere l’unica offerta presentata e considerata regolare;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Aggiudica definitivamente la procedura in oggetto, per le motivazioni in premessa, alla Ditta
“DBM International Srl” - P.IVA 02636280790- via Teti, 30 - Lamezia Terme (CZ), per
l’importo complessivo di € 7.706,65 oltre I.V.A..
ARTICOLO 2
Dispone che la stipula del contratto avverrà con firma digitale attraverso l’apposita funzione
sul portale Consip, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti di partecipazione prescritti
dalla vigente normativa, fermo restando quanto previsto, in specie, dagli artt. 108, comma
1, lett. c, e 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 3
Autorizza l’impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione, oltre IVA,
eventualmente maggiorato del c.d. quinto d’obbligo, secondo quanto previsto dalla
determina a contrarre nonché dall’art. 3 del Disciplinare di gara, che andrà a gravare sulla
voce di conto di budget FD03.10.0020 “Materiale di consumo” afferente l’articolo col
codice C01.0008.0047 (Contenitore per campioni), nonché sulla voce di conto di budget
FD05.20.0020

“Altri

costi

d’ufficio”

codice

articolo

C01.0008.0029

(materiale

ferramenta), in carico pro quota agli Uffici delle Dogane destinatari delle forniture, quali
Centri di Costo, la cui capienza, per gli esercizi finanziari interessati, è già stata assicurata
con l’approvazione del suddetto Programma Biennale degli acquisti e che la Struttura
richiedente provvederà ad alimentare di quanto necessario, secondo le quantità richieste
ed i prezzi unitari di aggiudicazione, come da prospetto “Prospetto Offerta economica”,
allegato alla presente determinazione.

ARTICOLO 4
Dispone che, il presente provvedimento venga trasmesso al R.U.P. e al Direttore
dell’esecuzione, già individuato in Determina a contrarre e agli Uffici interessati per gli
adempimenti di rispettiva competenza, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807
RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo
amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive modifiche ed
integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Bari, 3 dicembre 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
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