Protocollo:

579/R.I.

DETERMINAZIONE
OGGETTO: RDO 2437824 – Affidamento fornitura e messa in opera di n. 10
ventilconvettori per il condizionamento estivo e invernale e di n. 2 climatizzatori solo
freddo, smontaggio e smaltimento elementi esistenti, per la Direzione Interregionale
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, sede di Torino.
CIG: Z292B5C842
IL DIRETTORE
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 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO lo Statuto e i Regolamenti di Amministrazione e di Contabilità dell’Agenzia Dogane
e Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n. 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 n. 488/1999 o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che:
Con Determinazione Prot. 4793/RI del 11/12/2019 è stato disposto l’avvio di una RDO su
MePA per la fornitura e messa in opera di n. 10 ventilconvettori per il condizionamento

estivo e invernale e di n. 2 climatizzatori solo freddo, smontaggio e smaltimento elementi
esistenti, per la Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, sede di Torino.
con importo totale a base d’asta di € 18.000,00, oltre IVA.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 29/01/2020 alle ore 08:00 è
stata presentata n. 1 offerta valida.
Come risulta dal verbale della seduta di gara prot. 307/RI del 04/02/2020, a seguito della
verifica della conformità della documentazione amministrativa e tecnica e della
documentazione fornita a titolo integrativo, in forza del soccorso istruttorio ex art. 83,
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, e in seguito all’apertura della busta contenente l’offerta
economica, è stata proposta l’aggiudicazione in favore della SOCIETÀ IGEA IMPIANTI
SNC DI IORIO GABRIELE ED ENRICO ACHINO, P.IVA 02676390020, per l’importo di €
15.000,08000000, oltre ad IVA con un ribasso del 16,67%.
Considerato che si è proceduto alla verifica del possesso, da parte della succitata ditta, dei
requisiti richiesti per l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e che
i controlli hanno fornito i seguenti risultati:
-

Sul portale dell’ANAC, nella Sezione “Annotazioni Riservate”, non risultano

violazioni definitivamente accertate relative agli ultimi cinque anni;
-

Non risultano violazioni definitivamente accertate come risultante dal certificato

dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vercelli – Ufficio Territoriale di
Borgosesia (Prot. 6981/RU del 17.02.2020);
-

Non risultano pendenti procedure o ricorsi per dichiarazione di fallimento,

liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo, come certificato da registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA documento
n. P V3956158 del 04/02/2020;
-

Non risulta soggetto agli obblighi derivanti dall’art.17 Legge 12/03/1999 n.68 “Norme

per il diritto al lavoro dei disabili” come da dichiarazione unica presentata;
-

Nessuna risultanza Sulla Banca Dati del Casellario giudiziale n. 9693531;

-

DURC regolare Prot. INAIL_20217461.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla SOCIETÀ IGEA IMPIANTI
SNC DI IORIO GABRIELE ED ENRICO ACHINO, P.IVA 02676390020, con sede legale in
Borgosesia (VC), cap 13011, Piazza Cavour, per un importo contrattuale per €
15.000,08000000 con un ribasso del 16,67%.

ARTICOLO 2
Costituiscono obbligo per l’aggiudicatario quanto stabilito:


nel capitolato tecnico e nel disciplinare;



nelle dichiarazioni rese dal medesimo aggiudicatario in sede di offerta generata dal
sistema MEPA.
ARTICOLO 3

Viene effettuata immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai
ai sensi dell’art. 76,del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 4
Si dà atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10 lettera b) , del D.Lgs.n.
50/2016, il termine dilatorio non viene applicato.
ARTICOLO 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è il
sottoscritto dott. Davide Aimar.
ARTICOLO 6
La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale.
Torino, 21 Febbraio 2020

Il Direttore
Dott. Davide Aimar
( firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Carretta
Referente per la trattazione: Dott.ssa Eleonora De Marco

