DIREZIONE INTERREGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE
IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO RISORSE

Prot.:

667 /RI

Ancona , 19/05/2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IN ATTUAZIONE della aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 per la fornitura di Gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché la fornitura in
comodato d’uso gratuito del serbatoio e dei contatori, per le palazzine in ambito portuale,
Banchina Varco da Chio per anni 2.
Articolo contabilità delle dogane C01.0003.001 – Combustibili per riscaldamento.
Conto di budgetFD0510040 – ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E
RISCALDAMENTO.
CIG 82274366F7 - CUI 57/2019
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, così come modificato dal D.L.gs. 19 aprile 2017 n. 57,
aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del
D.L. 18 aprile 2019 n. 32;
VISTO il “Manuale delle procedure delle attività negoziali dell’Agenzia approvato dal Comitato
di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016”;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella
Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
VISTA la determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 47726/RU del 26/04/2019 con la quale
la dottoressa Barbara Zecchini è nominata dirigente dell’Ufficio Risorse della Direzione
Interregionale Emila Romagna e Marche;
CONSIDERATO che con determina del Direttore dell’Ufficio Risorse n. 278/RI del
26/02/2020 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Codice dei contratti
pubblici per la per la fornitura di Gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché la fornitura in
comodato d’uso gratuito del serbatoio e dei contatori, per le palazzine in ambito portuale,
Banchina Varco da Chio per anni 2 tramite RdO n. 2523169 indirizzata a tutte offerte le Ditte
registrate sul MEPA all’iniziativa del prodotto con sede di affari nella provincia di Ancona ai sensi
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dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, con base d’asta di €
135.000,00 mediante richiesta offerta al prezzo più basso (€./mc di gas) rispetto al prezzo di
riferimento di €. 4,00;
CONSIDERATO che, entro il termine fissato per la presentazione, sono pervenute le seguenti
offerte .
1

BUTANGAS S.P.A.

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

Lotto
1

18/03/2020
14:43:13

2

ENERGAS SPA

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

Lotto
1

11/03/2020
10:58:47

3

FIAMMA 2000 SOCIETÀ PER AZIONI

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

Lotto
1

16/03/2020
12:08:55

4

UNIVERGAS ITALIA

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

Lotto
1

19/03/2020
16:21:05

ATTESO che, a seguito dell’apertura delle buste amministrative, si è constatata la completezza
della documentazione prodotta e si è proceduto, pertanto, all’apertura delle buste economiche
senza sorteggio del criterio di valutazione dell’offerta anomala, non sussistendo il numero minimo
di offerte previsto dall’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
RITENUTO di approvare tutte le offerte presentate e visti gli atti di gara, si comunicano le
seguenti graduatorie in considerazione che la sopra richiamata determina a contrarre disponeva
di utilizzare, per l’aggiudicazione dell’appalto, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36,
comma 9 bis del Codice dei contratti pubblici e s.m.i.:
Offerente
Ragione sociale

1
2
3
4

Lotto 1
Offerta
1,95000000
Euro
ENERGAS SPA
1,98000000 Euro
UNIVERGAS ITALIA
FIAMMA 2000 - SOCIETÀ PER AZIONI 1,99970000 Euro
2,41100000 Euro
BUTANGAS S.P.A.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
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ARTICOLO 1
di aggiudicare alla ditta ENERGAS SPA la fornitura di Gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché
la fornitura in comodato d’uso gratuito del serbatoio e dei contatori, per le palazzine in ambito
portuale, Banchina Varco da Chio per anni 2 al prezzo di Euro 1,95 + IVA al MC.
ARTICOLO 2
L’aggiudicazione è diventata efficace a seguito di esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale dichiarati in gara e dall’attivazione della cauzione definitiva così
come prevista dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Barbara Zecchini
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale
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