Direzione Interregionale per il Lazio
e l’Abruzzo
Ufficio Risorse
Prot. n. 937/RI

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento della fornitura di n. 2 (due) Screening febbrili di massa da
installare presso l’Ufficio delle dogane di Roma 1 e l’Ufficio delle dogane di Roma 2.
CIG: 82515713CD

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 ss.
mm. e ii.;
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;
VISTA la relazione del Comitato Tecnico dell’Agenzia del 14 marzo 2020 riunitosi in via
telematica per analizzare le questioni relative ad alcuni processi, attività ed individuare
le

misure

applicative

del

Protocollo

di

pari

data

“Protocollo

condiviso

di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID19
negli ambienti di lavoro” sottoscritto su invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il punto 2 della relazione Tecnica sopracitata relativo all’acquisto immediato di
materiale tecnico-sanitario necessario per garantire il monitoraggio dello stato di salute
del personale che si reca presso gli Uffici dell’Agenzia e in particolare alla lettera a)
“Scanner per rilevare la temperatura all’ingresso delle sedi nella quantità ritenuta
necessaria dagli Uffici competenti”;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 931/RU del 19 marzo 2020
questa Struttura ha indetto tramite il Portale della CONSIP SpA una trattativa diretta sul
MePA con la ITALARMS srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Beni: “Veicoli e forniture per la mobilità fornitura di n. 2
(due) Screening febbrili di massa/ scanners modello Meditherm IRIS, Feever
Screening 520, per un importo complessivo di € 66.000,00 (sessantaseimila/00) IVA
esclusa, da consegnare all’Ufficio delle dogane di Roma 1 e all’Ufficio delle dogane di
Roma 2 e da imputare sul conto di budget FD01200030, i cui fondi saranno messi a

2

disposizione

dalla

Direzione

Strategie;

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione dell’offerta, fissato per il giorno
22 marzo 2020 alle ore 18.00, è pervenuta l’offerta presentata dalla ITALARMS srl per
un importo pari a € 66.000,00 (sessantamila/00) IVA esclusa di cui di € 550,00
(cinquecento/00) di costi di sicurezza aziendali compresi nell’offerta;
VISTO il DURC INAIL n. 20730695 del 13 gennaio 2020 attestante la regolarità
contributiva della ITALARMS 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
L’affidamento della fornitura di n. 2 (due) Screening febbrili di massa, da installare
presso l’Ufficio delle dogane di Roma 1 e l’Ufficio delle dogane di Roma 2, è affidata
alla ITALARMS srl per un importo di € 66.000,00 (sessantaseimila/00) IVA esclusa, di
cui di € 550,00 (cinquecento/00) di costi di sicurezza aziendali compresi nell’offerta;
ARTICOLO 2
Il contratto di stipula con la ITALARMS srl verrà generato dal Portale di Consip con
validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 delle
Regole del Sistema di e-Procurement.
Roma, 23 marzo 2020
La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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