Protocollo:

335/R.I.

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE PER
LA TOSCANA, LA SARDEGNA E L’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 determinazione n. 2502/RI del 12 dicembre 2019 è stata indetta
una procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di trasporto di materiali sequestrati e/o confiscati a seguito di atti emessi dagli
Uffici delle Dogane e dei Monopoli ricadenti sotto la competenza della Direzione
Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, mediante Richiesta di Offerta (RdO)
sul MePA, aperta agli operatori iscritti al bando “Servizi di logistica - Traslochi, facchinaggio
e movimentazione merci” – CIG 8139063742;
CONSIDERATO che il termine della presentazione delle offerte è stato fissato al 17 gennaio
2020 alle ore 20:00 e che entro il suddetto termine è pervenuta la seguente offerta:
Offerente
Concorrente
PSD 1861 EXPRESS SRL

Lotto 1
Valore complessivo dell'offerta
3,55000000 Euro

VISIONATA e verificata la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta;
CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura della busta economica, la classifica di gara
evidenziava la seguente graduatoria provvisoria:
Offerente
Concorrente
PSD 1861 EXPRESS SRL

Lotto 1
Valore complessivo dell'offerta
3,55000000 Euro

Miglior offerta:

3,55000000 Euro

DATO ATTO che nella determina a contrarre è stato stabilito che “la gara sarà aggiudicata
anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente per la Stazione Appaltante”;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
La procedura avviata tramite RdO MePA n 2498385, finalizzata all’acquisizione del servizio
di trasporto di materiali sequestrati e/o confiscati a seguito di atti emessi dagli Uffici delle
Dogane e dei Monopoli ricadenti sotto la competenza della Direzione Interregionale per la
Toscana, la Sardegna e l’Umbria, è aggiudicata alla “PSD 1861 EXPRESS SRL” – P.I.
02283430904 - per una durata di due anni dalla data di stipula, fatta salva la possibilità di
una proroga tecnica del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure
per l'individuazione di un nuovo contraente entro il limite massimo di un quinto dell’importo di
aggiudicazione del contratto e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

ARTICOLO 2
Il contratto sarà stipulato secondo le modalità di e-procurement del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione”.
ARTICOLO 3
L’impegno di spesa andrà a gravare sul conto di budget FD VERGESMER - conto civilistico
3023003000600.
ARTICOLO 4
Direttore dell’esecuzione è il Responsabile della Struttura destinataria del servizio.

ARTICOLO 5
La scrivente Dirigente 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.

Firenze, 19 febbraio 2020

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Daniela Guiducci
Firma digitale

