Protocollo:

4118 /R.I.

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione / esclusione relativa alla RdO n. 2450487,
avente per oggetto l’affidamento della fornitura di libri di testo per gli Uffici delle Dogane di
Bari, Foggia, Brindisi e Direzione Interregionale Puglia Molise e Basilicata.—
CIG: 8104441C46 –- Importo di aggiudicazione: € 1.442,78 ( I.V.A. assolta dall’Editore ai
sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72, D.M. del 29.12.1989 e ss.mm.ii.)
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 3817/R.I. del 19 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 libri di testo elencati nel relativo allegato “C_CDC OFFERTA
ECONOMICA LIBRI DI TESTO” per gli Uffici delle Dogane di Bari, Foggia, Brindisi e
Direzione Interregionale Puglia Molise e Basilicata;
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 della fornitura la somma di € 1.700,00 (I.V.A. assolta
dall’Editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72, D.M. del 29.12.1989 e ss.mm.ii.).
• deciso di invitare a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici iscritti al
bando “BENI – Libri, prodotti editoriali e multimediali” comprendente, tra le altre, la
categoria “Libri, prodotti editoriali e multimediali”, con area di affari coincidente con l’area
geografica di competenza degli Uffici interessati;
VISTO il Disciplinare di gara allegato alla RdO;
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 2.869 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. 2450487,
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 23:57 del
02.12.2019;

CONSIDERATO che entro il suddetto termine sono pervenute n.8 offerte da parte degli
operatori economici elencati nella seguente tabella:
Operatore economico
offerente

n.
1

LIBRERIE FELTRINELLI SRL

2

DEGI SRL

3
4
5
6

P.IVA
04628790968

LIBRERIA SCIENTIFICA E
UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA
CRISTINA RESCALLI
CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA
CACUCCI & C
LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA
RICCARDO
LIBRERIA SCIENTIFICA DR.LUCIO DE
BIASIO "AEIOU"

7

GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.

8

DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI
DI D'AMORE GIANLUCA

08859971007

Data offerta
02/12/2019
14:37
02/12/2019
13:06

Offerta
€ 1.364,93
€ 1.442,78

11566870157

02/12/2019
15:24

€ 1.536,91

06249000727

02/12/2019
12:17

€ 1.576,32

04485721007
01154290157
00829840156
04035370750

29/11/2019
13:07
29/11/2019
11:54
02/12/2019
15:07
20/11/2019
20:13

€ 1.576,57
€ 1.582,21
€ 1.639,61
€ 1.700,00

VISIONATE le documentazioni amministrative ed economiche trasmesse dai sopra elencati
operatori economici, a seguito dell’apertura delle buste amministrative ed economiche, si è
potuto riscontrare:
•

la regolarità di tutte le documentazioni amministrative presentate;

•

la regolarità della documentazione economica delle suesposte offerte, ad eccezione
di quella presentata dall’operatore economico “LIBRERIE FELTRINELLI SRL” (P.IVA
04628790968), per l’incompleta compilazione dell’allegato alla RdO “B_OFFERTA
ECONOMICA LIBRI DI TESTO”, non avendo indicato il prezzo di uno dei testi richiesti

in quanto esaurito, inficiando l’importo offerto oggetto di aggiudicazione, nonché
previsto espressamente quale motivo di esclusione (come previsto nel punto n.7 del
relativo Disciplinare di gara) ;
RITENUTO per le motivazioni suesposte di escludere dalla procedura di gara in oggetto,
l’operatore economico “LIBRERIE FELTRINELLI SRL” (P.IVA 04628790968);
VISTO che il sistema telematico MePa, avendo effettuato il calcolo automatico per
l’anomalia delle offerte, tramite il sorteggiato metodo di calcolo di cui all’art. 97, comma 2,
lett. d) del D.lgs. 50/2016, da cui è risultata l’anormalità, in quanto eccedenti la soglia
d’anomalia (€ 1.537,650 di offerta), delle seguenti offerte tra le prime in classifica (tranne
“LIBRERIE FELTRINELLI SRL” in quanto esclusa per i motivi suddetti):
Prezzo più basso
Concorrente

Offerta
Economica

Sconto % dell'offerta
sulla Base d'Asta

DEGI SRL

€ 1442,78
Euro

15.130588235294 %

LIBRERIA SCIENTIFICA E
UNIVERSITARIA RESCALLI
DI MARIA CRISTINA

Soglia di
Anomalia

Offerta
Anomala

SI
€ 1537,65

€ 1.536,91

9.5935294117647 %

SI

RESCALLI

RITENUTO opportuno, ai fini della valutazione della congruità delle offerte risultate
anomale, richiedere alle suddette due ditte, in data 03/12/2019, ai sensi dell’art. 97, commi
1 e 5 del D.lgs. 50/2016, giustificazioni in merito al ribasso proposto rispetto all’importo
fissato a base d’asta;
VALUTATE positivamente le giustificazioni sostanzialmente equivalenti, pervenute nei
termini assegnati da parte delle suddette Ditte, ovvero di riuscire ad ottenere condizioni di
sconto particolarmente favorevoli da parte degli editori, conservando, pertanto, un margine
di utile d’impresa;
RITENUTO pertanto, di accogliere tutte le giustificazioni fornite, e, quindi, di ammettere alla
graduatoria anche le offerte anomale presentate dalle sopra elencate Ditte;
CONSIDERATO, altresì, che l’offerta della prima classificata rientra nel limite di spesa
preventivato con la Determina a contrarre innanzi richiamata;
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
Dispone l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto, dell’operatore economico
“LIBRERIE FELTRINELLI SRL” (P.IVA 04628790968) per i motivi su esposti;
ARTICOLO 2
Approva la seguente graduatoria finale:
n.

Operatore economico
offerente

P. IVA

Data offerta

Offerta

08859971007

02/12/2019
13:06

€ 1.442,78

1

DEGI SRL

2

LIBRERIA SCIENTIFICA E
UNIVERSITARIA RESCALLI DI
MARIA CRISTINA RESCALLI

11566870157

02/12/2019
15:24

€ 1.536,91

3

CACUCCI EDITORE S.A.S. DI
NICOLA CACUCCI & C

06249000727

02/12/2019
12:17

€ 1.576,32

4

LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA
RICCARDO

04485721007

29/11/2019
13:07

€ 1.576,57

5

LIBRERIA SCIENTIFICA DR.LUCIO
DE BIASIO "AEIOU"

01154290157

29/11/2019
11:54

€ 1.582,21

6

GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE
S.P.A.

00829840156

02/12/2019
15:07

€ 1.639,61

7

DIGI TECH INFORMATICA &
SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA

04035370750

20/11/2019
20:13

€ 1.700,00

ARTICOLO 3
Aggiudica definitivamente la procedura in oggetto, per le motivazioni in premessa, alla Ditta
“DEGI SRL” - P.IVA 08859971007 – Largo Trionfale n.7, 00100, ROMA (RM), per l’importo
complessivo di € 1.442,78 ( I.V.A. assolta dall’Editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72,
D.M. del 29.12.1989 e ss.mm.ii.)
ARTICOLO 4
Autorizza il relativo impegno di spesa, pari a € 1.422,78 ( I.V.A. assolta dall’Editore ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 633/72, D.M. del 29.12.1989 e ss.mm.ii.)

afferente l’articolo

identificato in anagrafica col codice C01.0008.0014 “libri, riviste e altre pubblicazioni (anche
su cd-rom)” che andrà a gravare sul conto di budget FD031200020 “Materiale di consumo”,
afferenti in capo ai centri di costo degli Uffici richiedenti, di cui è stata preventivamente
verificata la capienza, e suddiviso per i seguenti importi, specificatamente indicati (come da
allegato C_CDC OFFERTA ECONOMICA LIBRI DI TESTO) :
- € 288,04 in capo all’Ufficio delle Dogane di Bari;
- € 229,90 in capo all’Ufficio delle Dogane di Foggia;
- € 357,20 in capo all’Ufficio delle Dogane di Brindisi;
- € 567,20 in capo alla Direzione Interregionale Puglia Molise e Basilicata.
ARTICOLO 5
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 6
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli altri documenti
contrattuali, al R.U.P. e al Direttore dell’esecuzione già individuati con la citata Determina a
contrarre prot. n. 3817/R.I. del 19 Novembre 2019, nonché agli Uffici interessati, per gli
adempimenti di rispettiva competenza, anche alla luce di quanto previsto 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 e integrazioni.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Bari, 10 dicembre 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

LR/LU

