Protocollo:

2247R.I.

IL DIRETTORE 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 determina n. 1561/RI ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 è stata indetta la procedura negoziata sotto soglia, tramite
Richiesta di Offerta sul MEPA n. 2355146 - per la fornitura di “Cancelleria e materiale di
facile consumo” e “Toner per stampanti”, destinati agli uffici delle Dogane e dei Monopoli
della Sardegna, all’ufficio dei monopoli di Perugia e al Laboratorio di Livorno, per gli anni
2019-2020, con divisione in due Lotti: Lotto 1 Cancelleria e materiale di facile consumo, Altri
Costi Di Ufficio, Attrezzature e altri beni CIG 8037937B70 Lotto 2 Toner per stampanti CIG
8037938C43 riservata agli operatori economici iscritti all’iniziativa “Beni/ cancelleria, carta,
consumabili e prodotti per il restauro”, con sede legale nella Regione Sardegna
DATO ATTO che con propria determinazione n. 2120/RI/2019 è stata dichiarata deserta la
suindicata procedura, e pertanto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del
D.lgs. n. 50/2016 è stata indetta una nuova

procedura negoziata sotto soglia, tramite

Richiesta di Offerta sul MEPA n. 2440201 – per l’affidamento della fornitura di “Cancelleria e
materiale di facile consumo” e “Toner per stampanti”, destinati agli uffici delle Dogane e dei

Monopoli della Sardegna, all’ufficio dei monopoli di Perugia e al Laboratorio di Livorno, per
gli anni 2019-2020, con divisione in due Lotti: Lotto 1 Cancelleria e materiale di facile
consumo, Altri Costi Di Ufficio, Attrezzature e altri beni CIG 8092632B2E Lotto 2 Toner per
stampanti CIG 8092647790;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 18/11/2019
ore 13:00 e che entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti buste da parte degli
operatori economici:

#

Denominazione
concorrente

CARTO COPY
1
SERVICE

2

OFFICE DEPOT
ITALIA SRL

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

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

15/11/2019
20:47:04

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma Lotto 1
2, lett. a)

15/11/2019
14:18:19

3 SISTERS

Singolo operatore economico
17/11/2019
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma Lotto 1, Lotto 2
11:03:47
2, lett. a)

4 ERREBIAN

Singolo operatore economico
18/11/2019
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma Lotto 1, Lotto 2
12:35:16
2, lett. a)

VISIONATA e verificata la documentazione amministrativa presentata a corredo delle
offerte;
DATO ATTO che non si è proceduto ad effettuare il calcolo al fine dell'individuazione della
soglia di anomalia, di cui all’art 97 D.Lgs. n.50/2016 e ss.m m.ii., essendo pervenute meno
cinque offerte per ciascun lotto;
CONSIDERATO che a seguito dell’apertura delle buste economiche, la relativa classifica di
gara evidenziava la seguente graduatoria provvisoria;
Lotto 1 CIG 8092632B2E:

Concorrente
SISTERS
ERREBIAN
OFFICE DEPOT
ITALIA SRL

Offerta Economica
25008,84 Euro
28557,65 Euro
30728,27 Euro

Lotto 2 CIG 8092647790:

Concorrente
ERREBIAN

Offerta
41838,58 Euro

Concorrente
Offerta
CARTO COPY SERVICE 47920,56 Euro
SISTERS
49508,00 Euro

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche delle dichiarazioni degli aggiudicatari di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche tramite il portale dell’AVCPass;
VISTI i Durc On Line, con i quali si dichiarano la regolarità INPS e INAIL:
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
- 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. 2440201 – per l’affidamento della fornitura di “Cancelleria e materiale di
facile consumo” e “Toner per stampanti”, destinati agli uffici delle Dogane e dei Monopoli
della Sardegna, all’ufficio dei monopoli di Perugia e al Laboratorio di Livorno, per gli anni
2019-2020 alle seguenti ditte:

Lotto 1 CIG 8037937B70:

Concorrente
SISTERS

Importo di aggiudicazione
25008,84 Euro

Lotto 2 CIG 8037938C43:

Concorrente Importo di aggiudicazione
ERREBIAN
41838,58 Euro

ARTICOLO 2
- di procedere, consequenzialmente, alla stipula dei relativi contratti, secondo le modalità di
e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
ARTICOLO 3
- Direttore dell’esecuzione è il Responsabile della Struttura destinataria del servizio.
ARTICOLO 4
- di dare atto che l’impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione oltre iva andrà
a gravare sul conto di budget 2019-2020 “FD03100020 – Materiale di Consumo, “ FD
05200020 – Altri Costi Di Ufficio” e FD 01200030 – Attrezzature e altri beni, di ciascun
centro di costo destinatario della presente fornitura;
ARTICOLO 5
- Lo scrivente Direttore è Responsabile Unico del Procedimento;
ARTICOLO 6

La presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti
di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Cagliari, 21 novembre 2019
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Daniela Guiducci
Firma digitale

