Protocollo n. 4188/R.I.

OGGETTO: RdO n. 2443894. Fornitura di attrezzature varie d’ufficio per gli Uffici delle
Dogane di Bari, Foggia, Brindisi, Campobasso e per la Sezione Laboratori di Bari. CIG:
81014231C1. Determinazione di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione, per
l’importo di € 4.690,00 oltre I.V.A..
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 3777/R.I. del 14.11.2019, che qui si abbia per
integralmente richiamata, con cui, ex art. 36. cc. 2 lett. b) e 6 del D.lgs. n. 50/2016, è stata
avviata la procedura di affidamento, tramite RDO n.2443894, della fornitura di attrezzature
varie d’ufficio, di cui all’allegato: “B_PROSPETTO DELLE ESIGENZE”, per gli Uffici delle
Dogane di Bari, Foggia, Brindisi, Campobasso e la Sezione Laboratori di Bari, ai fini della
presentazione, entro le ore 18:00 del 09.12.2019, delle relative offerte;
CONSIDERATO che con la suddetta Determina, si è:
 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 la base d’asta di € 5.360,00 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 “Informatica/ Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio”, con area di affari coincidente con l’area
geografica di competenza degli Uffici richiedenti;
CONSIDERATO che l’invito è risultato inoltrato a 7.186 Operatori Economici e che, alla
scadenza, sono pervenute 3 offerte da parte degli operatori economici elencati nella
seguente tabella:
Tab. 1 OPERATORI ECONOMICI OFFERENTE

1 ZEMA
DIGI TECH INFORMATICA &SERVIZI DI
2
D’AMORE GIANLUCA
3 ADESA S.R.L.

P.IVA

DATA
OFFERTA

04179650249

09/12/2019

04035370750

25/11/2019

07268620726

09/12/2019

VISIONATA e VALUTATA positivamente la documentazione amministrativa ed economica
presentata;
VISTI gli importi delle offerte economiche presentate, come da seguente tabella:

Tab. 2 CONTENUTO ECONOMICO OFFERTE

1 ZEMA
DIGI TECH INFORMATICA &SERVIZI DI
2
D’AMORE GIANLUCA
3 ADESA S.R.L.

IMPORTO

€ 5.077,20
€ 4.943,00
€ 4.690,00

VERIFICATO che gli stessi rientrano nei limiti di spesa preventivati con la Determina di
avvio della procedura prot. n. 3777/R.I. del 14.11.2019;
VISTO che la miglior offerta risulta essere quella dell’operatore economico ADESA S.R.L. -

P.IVA 07268620726 - via Alberobello nr.113/115, 70010 - Locorotondo (BA)”;
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
Approva la seguente graduatoria:
Tab. 3 GRADUATORIA FINALE
1
2
3

ADESA S.R.L.
DIGI TECH INFORMATICA &SERVIZI DI
D’AMORE GIANLUCA
ZEMA

IMPORTO

€ 4.690,00
€ 4.943,00
€ 5.077,20

ARTICOLO 2
Aggiudica la procedura in oggetto alla “Adesa Sr.l..” - P.IVA 07268620726 - via Alberobello
nr.113/115, 70010 - Locorotondo (BA)”, per l’importo complessivo di € 4.690,00
(quattromilaseicentonovanta/00) oltre I.V.A..
ARTICOLO 3
Dispone che la stipula del contratto avvenga con firma digitale, a mezzo portale Consip,
fermo restando quanto previsto dall’art. 108, comma 1, lett. c) e dall’art. 110 c. 1, del D.Lgs.
50/2016.
ARTICOLO 4
Stabilisce quale causa di cessazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, in danno
dell’aggiudicatario, l’emersione di qualunque fatto e atto ostativo all’aggiudicazione ovvero
all’instaurazione del rapporto contrattuale, pure connesso agli esiti degli avviati controlli.
ARTICOLO 5
Autorizza l’impegno di spesa pari all’importo di aggiudicazione, di € 4.690,00, da imputare
sul conto di budget FD01200030 “Attrezzature ed altri beni”, in carico alla Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, la cui capienza, per gli esercizi finanziari interessati, è già stata assicurata con
l’approvazione del Programma Biennale degli acquisti. I codici degli articoli sono i seguenti:

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLI

A06.0004.0002

ASCIUGAMANI ELETTRICO
Modello EOLO POWER –B

A07.0003.0011

TELEVISORE 55" Modello Samsung

A06.0002.0003

IMPIANTO ANTENNA per TV 55"

A07.0002.0030

SUPPORTO PORTA TELEVISORE 55"

A07.0003.0024

TELEFONO CORLESS
Modello Gigaset

A06.0006.0117

MACCHINA
FOTOGRAFICA
DIGITALE
COMPATTA CON ZOOM Modello Sony

A06.0004.0019

LAMPADE EMERGENZA PORTATILI, Modello
Novostella

A06.0004.0025

NAVIGATORE
TomTom

ARIA

CALDA,

COMPATIBILE

SATELLITARE,

VOIP

Navigatore

ARTICOLO 6
Dispone che, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento sia trasmesso
al R.U.P. e al Direttore dell’esecuzione già individuati con Determina prot. n. 3777/R.I. dd.
14.11.2019, nonché agli Uffici interessati, per quanto disposto 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, 16 dicembre 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
SDG/LU

