Protocollo:

2564/R.I.

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE PER
LA TOSCANA, LA SARDEGNA E UMBRIA
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTO il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 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 o acquisto;
CONSIDERATO che con determinazione n. 2218/RI del 19 novembre 2019 è stata indetta
una procedura, ex art. 36, del D. Lgs. 50/16 tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), aperta agli operatori iscritti al Bando
Mepa: “Arredi” - sottocategoria “Arredi per interni ed esterni”, finalizzata all’acquisizione di
una fornitura, comprensiva di posa in opera, di tende veneziane e arredi e complementi di
arredo per la Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria – Ufficio delle
Dogane di Sassari e Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, suddivisa in n. 2 lotti;
VISTO il Disciplinare di gara allegato alla RdO;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 5 dicembre
2019 ore 13:00 e che, entro il suddetto termine, sono pervenute le seguenti buste:

#

1

Denominazione
concorrente

ARCOSITALIA

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Lotto 1, Lotto 2

Data
presentazione
offerta

05/12/2019
11:56:00

#

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

2

QUADRICA S.R.L.
UNIPERSONALE

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Lotto 1, Lotto 2

Data
presentazione
offerta

05/12/2019
10:51:16

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


la regolarità di tutte le documentazioni amministrative presentate per il Lotto 1;



che la Società ARCOSITALIA non ha presentato, per il lotto 2, la garanzia
provvisoria richiesta tra la documentazione obbligatoria;

RICHIAMATO il punto 5 del Disciplinare di gara della procedura de quo che prevede:" Come
disposto dall’art. 93, commi 1, 6 e 8, del D.lgs 50/2016, a pena d’esclusione dalla procedura
d’affidamento, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, c.d. “garanzia provvisoria”,
d’importo equivalente al 2% del prezzo messo a base di gara (vd. supra) e della durata di
almeno 180 gg. dalla presentazione dell’offerta, che copra la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’operatore economico
offerente dichiarato aggiudicatario oppure all’adozione dell’informazione interdittiva antimafia
emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011”;
DATO termine alla società ARCOSITALIA entro il 16 dicembre 2019 ore 13.00 per la
presentazione della garanzia ai sensi dell’art. 83, comma 9,del Codice dei contratti, pena
l’esclusione dalla procedura;
DATO ATTO che il documento richiesto non è pervenuto entro il termine indicato e che,
pertanto, la documentazione presentata dalla società ARCOSITALIA, per il Lotto 2, risulta
incompleta;
RITENUTO di dover escludere la ARCOSITALIA dalla procedura di gara per il Lotto 2 per
non aver presentato la garanzia provvisoria né in sede di offerta né in soccorso istruttorio;
CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura delle buste economiche, le relative classifiche
di gara evidenziavano le seguenti graduatorie provvisorie:

Lotto 1:
Concorrente

Offerta Economica

QUADRICA S.R.L. UNIPERSONALE

1006,00000000 Euro

ARCOSITALIA

1972,00000000 Euro

Lotto 2:
Concorrente

Offerta Economica

QUADRICA S.R.L. UNIPERSONALE

24189,00000000 Euro

ARCOSITALIA

Esclusa

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche delle dichiarazioni dell’aggiudicatario di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche tramite il portale dell’AVCPass;
VISTO il Durc On Line, con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL;
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
di procedere all'esclusione dalla gara della ditta ARCOSITALIA, per il Lotto 2, in quanto la
documentazione obbligatoria richiesta risulta incompleta;
ARTICOLO 2
di Aggiudicare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 la procedura negoziata sotto soglia, tramite Richiesta di
Offerta sul MEPA n. 2441514 finalizzata all’acquisizione di una fornitura, comprensiva di
posa in opera, di tende veneziane e arredi e complementi di arredo per la Direzione
Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria – Ufficio delle Dogane di Sassari e
Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, come meglio specificati in premessa, alle seguenti
società:

Lotto 1 CIG 81089862F0:
Concorrente
QUADRICA

Offerta Economica
S.R.L.

UNIPERSONALE

1006,00000000 Euro

Lotto 2 CIG 8109048619:
Concorrente
QUADRICA
UNIPERSONALE

Offerta Economica
S.R.L.
24189,00000000 Euro

ARTICOLO 3
di dare atto che l’impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione oltre iva andrà
a gravare sul di budget FD01200030 di questa Direzione – Lotto 1 Articolo “ A07.0002.0070
TENDE VENZIANE” e - Lotto 2 “Articoli Vari A07.0002.0016”;
ARTICOLO 4
di procedere, consequenzialmente, alla stipula dei relativi contratti, secondo le modalità di eprocurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
ARTICOLO 5
Direttore dell’esecuzione è il Responsabile della Struttura destinataria del servizio;
ARTICOLO 6
La scrivente Dirigente è Responsabile Unico del Procedimento;
ARTICOLO 7
La presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti
di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Firenze, 17 dicembre 2019

Daniela Guiducci
Firma digitale

