Protocollo:

4171/R.I.

Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti

Oggetto: Affidamento – ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e c. 9-bis del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. – del servizio di pubblicazione di n. 2 bandi di gara di importo
superiore alla soglia comunitaria ex art. 72 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.. alla “LEXMEDIA
SRL”

con sede legale in Roma via Ferruccio Zambonini 26 - Partita IVA n.

09147251004, tramite trattativa diretta sul MEPA nel bando “Servizi di stampa e
grafica” categoria “Servizi”, (Rif. To n. 388/2019 Piano Biennale acquisizioni beni e
servizi 2019-2020).
CIG Z8A2AAAF83
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE
Visti:
 il D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art.
57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
 l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal
01.12.2012;
 le disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 (Spending Review), che hanno previsto
l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le
Convenzioni Consip di cui all’art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 o gli altri
strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.A. o dalle Centrali di committenza;
 il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia
delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
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 il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32,
c. 2, del medesimo Decreto;
 la nota prot. n. 19685/RU del 08.11.2017, a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante
disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera del Consiglio
n. 216 del 01.03.2018;
 il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2019-2020,
come modificato ed approvato dalla Direzione Centrale Amministrazione Finanza –
Ufficio Acquisti con nota prot. n. 90621/RU del 25.07.2019 - Numero riferimento
procedura 1028/2019;
͠
Premesso che:
- questa Stazione Appaltante deve indire n. 2 bandi di gara di importo superiore alla
soglia comunitaria, di seguito specificati:


uno relativo al servizio di “messa a secco ed il trasporto” e di “messa a secco,
trasporto e distruzione” di imbarcazioni clandestine di migranti approdate nella
Regione Sicilia;



uno relativo alla fornitura di attrezzature scientifiche per le esigenze dei
laboratori chimici di Catania e Palermo dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;

- l’art. 72 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, tra gli altri adempimenti, l’obbligo per le
Stazioni Appaltanti di procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, serie Contratti Pubblici e su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
Atteso che:


la fornitura del servizio in oggetto è disponibile sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito dalla Consip S.p.A., nel bando “Servizi
di stampa e grafica” categoria “Servizi” ;
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 in funzione dei principi previsti dall’art. 30, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
particolare riferimento ai principi di proporzionalità, economicità, efficacia e
tempestività, si è ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, c. 2, lett. a), e c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite trattativa diretta sul
MEPA;
 è stata esperita apposita indagine di mercato agli atti della Sezione

Acquisti,

coinvolgendo operatori economici presenti sul Mepa;


è stata inserita, quindi, una trattativa diretta nel MEPA, invitando, la società
LEXMEDIA SRL” con sede legale in Roma via Ferruccio Zambonini 26 - Partita
IVA n. 09147251004, a voler formulare un preventivo di spesa per il servizio
richiesto;
Preso atto:
-

dell’offerta della LEXMEDIA SRL” inviata tramite la Trattativa Diretta MEPA n.
1117877, pari ad € 4.809,67 (oltre IVA), che forma parte integrante del presente
provvedimento, anche se non materialmente allegata;

-

che la stessa è risultata pienamente conforme alle specifiche tecniche della
fornitura;

Dato atto che:
-

è stata acquisita la documentazione attestante il regolare possesso dei requisiti
di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così
come previsto, tra l’altro, dalle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione e che detta documentazione è agli atti dell’Ufficio Risorse –
Sezione Acquisti;

-

la somma pari ad € 4.809,67 (oltre IVA), trova imputazione e copertura sul
conto di budget

FONDO RISCHI VERIFICHE E GESTIONE MERCI E

DISTRUZIONE DEI BENI CONFISCATI assegnato alla Direzione Regionale
per la Sicilia, codice articolo F01.0002.0001.
Tutto quanto premesso
DETERMINA
Art. 1
Affidare, con procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) e c. 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., realizzata mediante trattativa diretta sul MEPA alla “LEXMEDIA SRL” con sede
legale in Roma via Ferruccio Zambonini 26 - Partita IVA n. 09147251004, il servizio di
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pubblicazione di n. 2 bandi di gara di importo superiore alla soglia comunitaria ex art. 72 del
d.lgs.50/2016 e s.m.i.., a fronte del corrispettivo di € 4.809,67 (IVA esclusa).

Art. 2
Autorizzare la spesa di € 4.809,67 (oltre IVA), che trova imputazione e copertura sul
budget

FONDO RISCHI VERIFICHE E GESTIONE MERCI E DISTRUZIONE DEI

BENI CONFISCATI assegnato alla Direzione Regionale per la Sicilia, codice articolo
F01.0002.0001.
Art. 3
Individuare, quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Stefano La Rizza,
Funzionario dell’Ufficio Risorse - Sezione Acquisti.

Palermo, 22.11.2019
Il Dirigente dell’Ufficio Risorse
Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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