Protocollo: 2504 /R.I.

Direzione Interregionale per l’Emilia
Romagna e le Marche
Ufficio Risorse – Acquisti
Bologna, 03 Dicembre 2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione (ordinaria e straordinaria)
delle apparecchiature radiogene tipo Gilardoni FEP ME 975 in dotazione agli Uffici
delle dogane di Ancona, Bologna e Rimini. Determina di aggiudicazione.
CUI: 268/2019 – 691/2019 – CIG: 81151490CF

Il Direttore dell’Ufficio risorse
-

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;

-

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

-

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.L.gs. 19

aprile 2017 n. 57, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019 n. 55 di
conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32;
-

Visto il “Manuale delle procedure delle attività negoziali dell’Agenzia

approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016”;
-

Visto l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con

modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha disposto l’incorporazione
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a
decorrere dal 01 dicembre 2012;
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-

Vista la determina prot. 46256/RU del 18 aprile 2019 del Direttore

dell’Agenzia in merito alla “Articolazione degli Uffici delle Direzioni Regionali,
Interregionali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
-

Vista la determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 47726/RU del

26/04/2019 con la quale la Scrivente è stata nominata dirigente dell’Ufficio Risorse
della Direzione Interregionale Emila Romagna e Marche;
-

Considerato che con determinazione dirigenziale prot. n. 2416 del

25.11.2019 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio biennale di
manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle apparecchiature radiogene tipo
Gilardoni FEP ME 975 in dotazione agli Uffici delle dogane di Ancona, Bologna e
Rimini, da svolgersi su MePA attraverso pubblicazione di RdO indirizzata a tutti gli
operatori iscritti alla categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di
beni e apparecchiature” con area d’affari comprendente l’Emilia Romagna e le
Marche per un importo complessivo di euro 21.600,00 (ventunomilaseicento, 00) +
I.V.A. così suddiviso:
-

€ 15.200 (quindicimiladuecento,00) per la manutenzione ordinaria soggetta a

ribasso;
-

€ 6.400 (seimilaquattrocento,00) per ma manutenzione straordinaria non

soggetta a ribasso
-

Considerato che, nel termine per la presentazione delle offerte, fissato per il

giorno 02/12/2019 è pervenuta una sola offerta;
-

Considerato che, a seguito dell’apertura della busta amministrativa, è stata

attivata la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 in
quanto la documentazione amministrativa presentava un’irregolarità sanabile,
assegnando un termine di 10 giorni per regolarizzare la posizione;
-

Considerato che in data 03.12.2019, ultimata la fase amministrativa, si è

provveduto all’apertura della busta economica senza eseguire il calcolo della soglia
di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis D.Lgs n. 50/2016, non sussistendo il
numero minimo di offerte previsto dall’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, e ritenuta idonea l’offerta:
-

Visti gli atti di gara, si comunica la seguente graduatoria:
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SOCIETA’

CLASSIFICA
1

IMPORTO

GILARDONI S.p.A.

15199,00

DETERMINA
-

aggiudicare il servizio biennale di manutenzione delle apparecchiature

radiogene tipo Gilardoni FEP ME 975 in dotazione agli Uffici delle dogane di
Ancona,

Bologna

e

Rimini

per

l’importo
di

(ventunomilacinquecentonovantanove,00)

complessivo
cui

di

€

€

21599,00
15199,00

(quindicimilacentonovantanove,00) per manutenzione ordinaria come da Capitolato
sottoscritto e € 6400,00 (seimilaquattrocento,00) per manutenzione straordinaria,
tutto I.V.A. esclusa.
L’aggiudicazione diventerà efficace all’esito della verifica dei requisiti generali dichiarati
in gara.

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott.ssa Barbara Zecchini
f.to digitalmente
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