Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse
Prot. n. 940/R.I.

DETERMINA DI ESCLUSIONE/AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Affidamento della fornitura biennale di prodotti igienico-sanitari da
consegnare “a richiesta” presso gli Uffici siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo, facenti
capo alla Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo. CUI n. 129/2020.
Numero di CIG: Z522BCCBC3.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo, il
cui art. 57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha disposto, tra l’altro,
l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia
delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012.
VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn.
358 e 360, rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre
2018;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come modificata
dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata
individuata l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e
interprovinciale;
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CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata
data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di amministrazione
dell'Agenzia;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
VISTO il vigente “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, aggiornato con
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2358-RI del
29 gennaio 2019
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e s.m. e i.;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L.
135/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e
502 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e, successivamente, dalla legge di
bilancio 2019 che, al comma 130, prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del
limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad
effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
PRESO ATTO che con note prott. n. 26222/RU e n. 56350/RU, rispettivamente, del
22 gennaio 2020 e del 20 febbraio 2020, l’Ufficio del Direttore dell’Agenzia ha
disposto, nelle more della ratifica da parte del Comitato di gestione una volta
ricostituito, del documento di budget economico 2020, ed al fine di assicurare il
regolare funzionamento degli Uffici e la continuità della gestione nel rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, l’assegnazione di risorse economiche per i primi tre mesi del
2020, nei limiti degli importi comunicati per ciascun Centro di responsabilità;
VISTO che in assenza di apposita convenzione CONSIP, avente ad oggetto beni
comparabili con quelli oggetto della presente procedura, il combinato disposto dall’art.
7, comma 2, del D.L. 52/12, convertito in Legge 94/2012, dall’art. 1, comma 450, della
legge n. 296/2006 come modificato dal comma 502, dell’art. 1 della legge di stabilità
2016 e dall’art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Me.Pa.), considerato
che l’affidamento della fornitura di quanto in argomento è di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del predetto D.lgs. 50/2016;

VISTA la determina a contrarre n. 603/RI del 27 febbraio 2020 con la quale questa
struttura ha disposto di attivare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 95,
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comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, secondo il criterio
del prezzo più basso, finalizzata all’affidamento della fornitura biennale “a richiesta”
di prodotti igienico-sanitari da consegnare “a richiesta” presso gli Uffici siti nelle
Regioni Lazio e Abruzzo, facenti capo a questa Direzione Interregionale, per l’importo
stimato posto a base d’asta di € 29.999,90 (ventinovemilanovecentonovantanove/90)
IVA esclusa, con oneri da interferenza (DUVRI) pari a zero.
ACCERTATO che dal portale della CONSIP SpA risulta che dei n. 3273 Società
invitate a partecipare alla gara sopra identificata, hanno presentato offerta, entro il
termine ultimo stabilito del 12 marzo 2020 alle ore 18:00, n. 9 Società come di seguito
elencate:
numero
ordine

Ditta

Data presentazione offerta

1

BIESSE MEDICA S.R.L.

12/03/2020 16:16:44

2

DE.DA UFFICIO

12/03/2020 12:52:14

3

GE.VEN.IT SRL

12/03/2020 09:44:23

4

INGROSCART SRL

12/03/2020 09:37:06

5

LA CASALINDA

10/03/2020 16:03:50

6

MAS SRLS

12/03/2020 12:47:01

7

ROBERTAZZI PAOLO

12/03/2020 17:22:09

8

SWAN ITALIA

12/03/2020 08:53:50

9

UNIVERSAL DI DI
DONATO GIUSEPPE

27/02/2020 18:33:21

RILEVATO che con il verbale n. 1 del 23 marzo 2020 il Seggio di gara ha comunicato
che tutta la documentazione amministrativa prodotta dai citati n. 9 operatori è risultata
conforme a quanto richiesto dalla Stazione appaltante con il Disciplinare di gara e,
pertanto, tutte le società sono state ammesse alla fase della valutazione economica;
RILEVATO che con il predetto verbale il Seggio di gara ha proceduto all’apertura
delle offerte economiche dei n. 9 operatori e che il portale di Consip ha generato la
seguente graduatoria:
Concorrente

Percentuale di ribasso a
media ponderata

Valore complessivo
dell'offerta

SWAN ITALIA

24,18

€ 22.647,00

GE.VEN.IT SRL

17,70

€ 24.689,92

LA CASALINDA

16,55

€ 25.034,20

INGROSCART SRL

15,48

€ 25.356,97

DE.DA UFFICIO

14,07

€ 25.779,26
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Concorrente

Percentuale di ribasso a
media ponderata

Valore complessivo
dell'offerta

UNIVERSAL DI DI DONATO
GIUSEPPE

12,73

€ 26.182,31

BIESSE MEDICA S.R.L.

7,58

€ 27.726,41

MAS SRLS

7,00

€ 27.726,41

ROBERTAZZI PAOLO

7,00

€ 27.899,91

DATO ATTO che con il predetto verbale il Seggio di gara ha rappresentato che il
numero delle offerte ammesse a è uguale a 9, e, pertanto, in conformità con quanto
disposto dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, che modifica l’Art. 97 Comma 8 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Offerte anormalmente basse ) e con quanto previsto
dall’art. 16 del Disciplinare di gara, in considerazione del criterio di aggiudicazione del
“minor prezzo” e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del
Codice, non procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come
disposto dal combinato del sopracitato articolo 97 comma 2 bis e comma 8;
DATO ATTO che il Seggio di Gara, verificato che la CONSIP SpA non ha ancora
aggiornato la sua procedura di calcolo dell’anomalia dell’offerta per le negoziazioni
aggiudicate al prezzo più basso a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 18 Aprile 2019
n. 32, il quale all’art. 1, comma 1, lett. T), NN1) e 3), ha proceduto ad una propria
elaborazione della soglia di anomalia che viene in toto riportata in ogni singolo
passaggio elaborativo:
Art. 97. Offerte anormalmente basse (disposizione modificata dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del
Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri)

Per effettuare il taglio delle ali, si procede alla somma del numero delle offerte che in questo caso
è uguale a:
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Successivamente si calcola il 10% sul totale del numero delle offerte ed il risultato si
arrotonda all’unità superiore:

1

0,9

Il numero calcolato rappresenta l'estensione del taglio delle ali ovvero il numero delle offerte da accantonare
momentaneamente, a partire dagli estremi di migliore e peggiore

Ditte partecipanti
#

Nome Fornitore
SWAN ITALIA

Ribasso %

1

24,1800%

4

taglio

GE.VEN.IT SRL

2

17,7000%

LA CASALINDA

3

16,5500%

INGROSCART SRL

4

15,4800%

DE.DA UFFICIO

5

14,0700%

UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE

6

12,7300%

BIESSE MEDICA S.R.L

7

7,5800%

MAS SRLS

8

7,0000%

ROBERTAZZI PAOLO

9

7,0000%

ok
ok
ok
ok
ok
ok
taglio
taglio

a questo punto si valuta la media aritmetica delle offerte rimaste e si procede quindi al calcolo dello scarto
medio aritmetico, operando solo su quelle offerte che superano la media aritmetica, andando a determinare
prima gli scarti semplici dei ribassi che superano la media aritmetica individuata e poi determinando lo scarto
medio aritmetico:

Offerte che superano la media aritmetica
Nome Fornitore

Numero busta

SWAN ITALIA

1

GE.VEN.IT SRL

2

LA CASALINDA

3

INGROSCART SRL

4

DE.DA UFFICIO

5

UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE

6

BIESSE MEDICA S.R.L

7

MAS SRLS

8

ROBERTAZZI PAOLO

9

scarto +(lettera b)

scarto +
(lettera
b)

-

-

-

17,700%

3,6817%

3,6817%

16,550%

2,5317%

2,5317%

15,480%

1,4617%

1,4617%

0,0517%

0,0517%

12,730%

-1,2883%

FALSO

7,580%

-6,4383%

FALSO

-

-

-

-

-

-

Ribasso % (lettera a)

14,070%

Totale

media
aritmetica
(lettera a)

14,0183%

84,110% 14,0183%

Rapporto tra scarto medio (lettera b)/ media aritmetica dei ribassi (lettera a)

0,14

se il rapporto sopra riportato è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media
aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

se il rapporto sopra riportato è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media
aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
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1,9317%

lettera d < = 0,15

16,8220%

lettera e > 0,15

15,9500%

metodo da applicare

lettera d

soglia di anomalia definitiva

15,9500%

Le offerte sospette di anomalia sono tutte quelle superiori alla soglia di anomalia, ivi comprese quelle che si
erano momentaneamente accantonate con il taglio delle ali:

Calcolo offerte superiori alla soglia di anomalia

Soglia di
anomalia

Nome Fornitore

Numero busta

Ribasso %

SWAN ITALIA

1

24,1800%

GE.VEN.IT SRL

2

17,7000%

LA CASALINDA

3

16,5500%

INGROSCART SRL

4

15,4800%

DE.DA UFFICIO

5

14,0700%

UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE

6

12,7300%

BIESSE MEDICA S.R.L

7

7,5800%

MAS SRLS

8

7,0000%

ROBERTAZZI PAOLO

9

7,0000%

Riscontro
Anomalie

ANOMALA
ANOMALA
ANOMALA
REGOLARE
15,9500%

REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE

PRESO ATTO che con il predetto verbale il Seggio di gara, alla luce di quanto sopra
riportato, propone alla Stazione Appaltante:
1)

di escludere i seguenti n. 3 operatori: SWAN Italia srl, GE.VEN.IT srl e LA
CASALINDA, le cui offerte sono risultate anomale;

2)

di approvare, la seguente graduatoria:

Numero
Ordine

Nome Fornitore

Ribasso

Importo
€ 25.356,97

1

INGROSCART SRL

15,48 %

2

DE.DA UFFICIO

14,07 %

3

UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE

12,73 %

4

BIESSE MEDICA S.R.L

7,58 %

5

MAS SRLS

7,00 %

6

ROBERTAZZI PAOLO

7,00 %

€ 25.779,26
€ 26.182,31
€ 27.726,41

€ 27.726,41
€ 27.899,91

6

1) di aggiudicare l’affidamento della fornitura biennale di prodotti igienico-sanitari
da consegnare “a richiesta” presso gli Uffici siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo
alla Ditta INGROSCART srl, la cui offerta risulta la prima non anomala, per un
importo complessivo al netto dell’IVA pari € 25.356,97 con un ribasso pari al
15,48 % sull’importo posto a base d’asta.
VISTO il DURC Inail- 20253462 del 27 febbraio 2020 attestante la regolarità
contributiva della INGROSCART srl;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Le seguenti n. 3 ditte: SWAN Italia srl, GE.VEN.IT srl e LA CASALINDA

sono

escluse in quanto le offerte presentate sono risultate “anomale”, a seguito di quanto
previsto dal novellato art. 97, comma 2-bis, modificato dalla legge 14 giugno 2019, n.
55.
ARTICOLO 2
E’ approvata la seguente graduatoria di operatori:
N. Ord.

Nome Fornitore

Ribasso
€ 25.356,97

1

INGROSCART SRL

15,48 %

2

DE.DA UFFICIO

14,07 %

3

UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE

12,73 %

4

BIESSE MEDICA S.R.L

7,58 %

5

MAS SRLS

7,00 %

6

ROBERTAZZI PAOLO

7,00 %

€ 25.779,26
€ 26.182,31
€ 27.726,41

€ 27.726,41
€ 27.899,91
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ARTICOLO 3
La fornitura biennale di prodotti igienico-sanitari da consegnare “a richiesta” presso gli
Uffici siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo, facenti capo alla Direzione Interregionale per
il Lazio e l’Abruzzo viene aggiudicata alla INGROSCART srl la cui offerta è risultata
essere la prima non anomala, per un importo complessivo pari

€ 25.356,97

venticinquemilatrecentocinquantasei/97) Iva esclusa con un ribasso pari al 15,48 %
sull’importo posto a base d’asta.

ARTICOLO 4
Il contratto di stipula con la INGROSCART SRL verrà generato dal Portale di Consip
SpA con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto dall’art.
52 delle Regole del Sistema di e-Procurement.
ARTICOLO 5
Sono individuati quali Direttori dell’Esecuzione del contratto, ciascuno per quanto di
competenza, i Direttori degli Uffici interessati della fornitura in argomento, e per
questa Direzione Interregionale, il Responsabile della Sezione Logistica e Sicurezza.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli alla Sezione Amministrazione Trasparente.
Roma, 23 marzo 2020

La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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