Protocollo:

4175/R.I.

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Servizio di manutenzione correttiva di attrezzature scientifiche in dotazione
al laboratorio chimico di Catania della Direzione Regionale per la Sicilia.
CIG ZE52A46A80
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE
nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli gli attribuisce e gli riconosce;
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO 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;
VISTA la determinazione prot. n.129186/RU del 27 novembre 2018, modificata dalla
determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata individuata
l’organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata data
attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n.
135 del 2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi
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mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri
strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza
esistenti;
VISTA 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”;
VISTA la determinazione prot. n. 3307/R.I. del 20/09/2019, a firma del Direttore Regionale
per la Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, recante disposizioni in merito alla
struttura di supporto tecnico al RUP nelle procedure di acquisto di beni e/o servizi dei
Laboratori chimici, nonché alla nomina dei direttori dell’esecuzione del contratto;
VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2019-2020,
così come declinato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e definitivamente approvato,
con modifiche, dalla Direzione Centrale Pianificazione Amministrazione Sicurezza sul
Lavoro – Ufficio Acquisti con nota prot. n 32677/RU del 12.06.2019;
VISTE 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;
VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 2178/R.I. del 17.06.2019 con cui è stata
indetta una procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante Richiesta di Offerta
pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Ricerca,
Rilevazione scientifica e diagnostica”, per l’acquisizione del servizio di manutenzione
preventiva e manutenzione correttiva delle attrezzature scientifiche in dotazione ai
laboratori chimici di Catania e Palermo della Direzione Regionale per la Sicilia;
PRESO ATTO CHE per il lotto 2 – “Strumentazione in dotazione al Laboratorio Chimico di
Catania” della summenzionata procedura di acquisto non è pervenuta nessuna offerta;
CONSIDERATO CHE è necessario provvedere al servizio di manutenzione degli strumenti
Pensky Martens OILAB 600 (LINETRONIC TECNOLOGIES) e Atmospheric Distillation
(PAM V2,ORBIS BV) in dotazione al Laboratorio Chimico di Catania, al fine di garantirne la
piena efficienza e funzionalità e consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali;
POSTO che in base alle risultanze dell’analisi economica svolta dall’Ufficio Risorse Sezione
Acquisti, la spesa può essere stimata in € 10.000,00 (IVA esclusa), di cui € 5.721,60 per la
manutenzione preventiva biennale, ed € 4.278,40 per lo stanziamento di un extra canone in
grado di assicurare interventi di manutenzione correttiva e fornitura di parti di ricambio;
VERIFICATA l’inesistenza di Convenzioni Consip relative al servizio di che trattasi;

ATTESO CHE il servizio richiesto è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), gestito dalla Consip S.p.A. nel bando “Servizi di assistenza,
Manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”;
CONSIDERATO che l’operatore economico EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A., P.I.
01022690364, ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto e che
possiede la professionalità e la conoscenza tecnica necessaria a garantire la perfetta
funzionalità delle apparecchiature di che trattasi essendo inoltre rivenditore autorizzato
delle attrezzature in oggetto;
CONSIDERATO che è stata avviata pertanto con il suddetto operatore la Trattativa Diretta
n. 1079373 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sul bando “Servizi di
assistenza, Manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”, per la quale l’operatore
economico EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A. ha presentato un’offerta economica
pari ad € 5.721,60 (oltre IVA) per la manutenzione preventiva biennale delle
apparecchiature;
POSTO che tale spesa, oltre a quella dell’extra-canone, è prevista nel Piano degli Acquisti
2019 – con numero di intervento 203/2019 e trova imputazione sul conto budget
FD03150010 “Attrezzature tecniche per laboratori chimici” assegnato all’Ufficio Antifrode
della Direzione Regionale per la Sicilia, di cui è assicurata la capienza (codici articolo
C02.0004.0001, C02.0004.0003);
CONSIDERATO che l’operatore economico EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A. ha
trasmesso il patto d’integrità debitamente sottoscritto e le autocertificazioni inerenti sia
l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia
la tracciabilità dei flussi finanziari e l’iscrizione alla CCIAA, che formano parte integrante del
presente provvedimento, anche se non materialmente allegati;
CONSIDERATO che tutti i controlli effettuati sul suddetto operatore economico si sono
conclusi con esito positivo;
VISTA la polizza fidejussoria n. 19/18179004 sottoscritta dall’operatore economico con la
compagnia assicurativa BPE Banca S.p.A, costituita come garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’operatore
economico EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A., P.I. 01022690364, il servizio di
manutenzione biennale degli strumenti Pensky Martens OILAB 600 (LINETRONIC
TECNOLOGIES) e Atmospheric Distillation (PAM V2,ORBIS BV) in dotazione al
Laboratorio Chimico di Catania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sicilia, a
fronte di un corrispettivo di € 5.721,60 oltre ad IVA per le manutenzione preventiva biennale
ed un extra canone di € 4.278,40 da utilizzare a richiesta per interventi di manutenzione
correttiva e fornitura di parti di ricambio;

ARTICOLO 2
nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Domenica Scalici,
funzionario dell’Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori.
ARTICOLO 3
nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Paolo Buonacera,
funzionario responsabile del Laboratorio Chimico di Catania.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Palermo, lì 22 novembre 2019
Il Dirigente dell’Ufficio Risorse
Dott.ssa Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente

