Protocollo: 882/RI del 11.03.2020

OGGETTO: PROROGA TERMINI per la presentazione delle offerte relative alla gara
per la fornitura e installazione di arredi tecnici per i laboratori chimici di Genova e di
Torino.
Lotto 1 Arredi tecnici Genova

CIG 8157508C8C

Lotto 2 Arredi tecnici Torino

CIG 8157530EB3

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 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia Dogane e Monopoli;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità 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 “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” adottato dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
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 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

PREMESSO che con Determinazione 4887/RU del 24.12.2020 è stata indetta una
gara comunitaria con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016

n. 50, così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, mediante piattaforma
informatica, suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto 1 Arredi tecnici per il Laboratorio Chimico di Genova (CIG 8157508C8C) –
importo a base d’asta Euro 802.500,00 ( di cui Euro 8025,00 per oneri della
sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso) oltre IVA, per la
fornitura e l’installazione dei seguenti arredi :
Tipologia ( dettagliatamente descritta nel

Quantità

capitolato tecnico)

Cappe chimiche piano in gres monolitico

25

Cappa per pesate

1

Cappe da banco o pensili

5

Armadi per infiammabili

2

Armadi

8

Banchi centrali e a parete (con piano in

49

vetro o in gres, con lavello o
senza)compresi eventuali pensili
Banco rinforzato

1

Scaffali

27

Carrelli

9

Tavolo

1

Cabine di assaggio ( complete di sedute)

12

Sedute ( tipologie diverse)

27

Piani antivibranti

6

Lotto 2 Arredi tecnici per il Laboratorio Chimico di Torino ( CIG 8157530EB3)–
importo a base d’asta Euro 179.000,00 ( di cui Euro 1790,00 per oneri della sicurezza
per rischi da interferenze non soggetti a ribasso) oltre IVA, per la fornitura e
l’installazione dei seguenti arredi:
Tipologia ( dettagliatamente descritta nel

Quantità

capitolato tecnico)

Cappe chimiche piano in gres monolitico

8

2

Impianti aspirazione

5

Carrelli

2

Postazione per pesata con filtro HEPA

1

Pensili

7

Banchi centrali e a parete (con piano in

9

vetro o in gres, con lavello o
senza)compresi eventuali pensili
- il punto 16 del Disciplinare, approvato con la citata determinazione,indica quale termine
per la presentazione delle offerte il giorno 11 marzo 2020 alle ore 12;
Al fine di consentire la partecipazione alle ditte interessate in ragione del principio del favor
partecipationis, tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria in atto COVID 19;
Sentito il Responsabile del Procedimento dott. Proposito e con lo stesso individuata la data
del 15 aprile come nuovo termine per la presentazione delle offerte della procedura di cui
trattasi

DETERMINA
Art. 1

di prorogare il termine di presentazione delle offerte alla procedura di gara per per
la fornitura e installazione di arredi tecnici per i laboratori chimici di Genova e di
Torino fino alle ore 12 del 15 aprile 2020.

La modifica dei termini sarà pubblicata sul sito istituzionale, su GURI e GUCE

Genova, 11.03.2020

Il Direttore
Dott. Davide Aimar
Documento firmato digitalmente

Il Funzionario di Riferimento: dott.ssa Alessandra Carretta
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