Protocollo:

4004 /R.I.

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione relativa alla RdO n. 2443197, avente per
oggetto l’affidamento della fornitura di attrezzature varie d’ufficio per gli Uffici delle Dogane
di Bari, Foggia, Brindisi e per la Sezione Laboratori di Bari.—
CIG: 810101403D –- Importo di aggiudicazione: € 5.658,00 oltre IVA.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 3772/R.I. del 13 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 di attrezzature varie d’ufficio elencate nel relativo allegato alla RDO
n.

2443197: “B_OFFERTA ECONOMICA E SEDI

CONSEGNA_ATTREZZATURE

D'UFFICIO”, per gli Uffici delle Dogane di Bari, Foggia, Brindisi e per la Sezione Laboratori
di Bari;
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 € 6.500,00 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 “Arredi”, 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 6.402 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. 2443197,
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 12:00 del
25.11.2019;

CONSIDERATO che in data 20/11/2019 è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore
economico : “Style & Arredo di La Volpe Carmelo & C.” - P.IVA 02359570732 - via Roma
Ang. Via S. Pellico, 74027 - San Giorgio Ionico (TA);
VISIONATE e VALUTATE positivamente la documentazione amministrativa ed il contenuto
economico della suesposta offerta, giudicata regolare e corrispondente all’importo di
€ 5.658,00;
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 “Style
& Arredo di La Volpe Carmelo & C.” - P.IVA 02359570732 - via Roma Ang. Via S. Pellico,
74027 - San Giorgio Ionico (TA), 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
“Style & Arredo di La Volpe Carmelo & C.” - P.IVA 02359570732 - via Roma Ang. Via
S. Pellico, 74027 - San Giorgio Ionico (TA), per l’importo complessivo di € 5.658,00 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 pari a € 5.658,00 che
sarà imputato sulla voce di conto di budget FD01200030 “Attrezzature ed altri beni” con i
seguenti codici articolo:
CIDICE ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLI

A06.0006.0055

Carrello

trasporto

campioni

e

porta

pratiche a carretto.
A06.0002.0007

Carrello sali scale / Carrello a pianale
porta pratiche / Carrello a 3 piani /
Carrello transpallet.

A07.0002.0001

Base rotante per trasporto mobili.

A06.0002.0020

Scala a Castello 8 Gr./10 Gr.
Scala telescopica in alluminio 4+4 gradini

A07.0002.0008

Armadietti personali.

A07.0002.0046

Scaffale per magazzino.

A06.0004.0027

rastrelliera porta bici.

in carico alla Direzione Interregionale Puglia Molise e Basilicata, la cui capienza, per gli
esercizi finanziari interessati, è già stata assicurata con l’approvazione del Programma
Biennale degli acquisti.
ARTICOLO 4
Dispone che, il presente provvedimento venga trasmesso al R.U.P., al Direttore
dell’esecuzione, già individuato in Determina a contrarre prot. n. 3772/R.I. del 13 Novembre
2019 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, 03 dicembre 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

LR/LU

