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

Prot.:

643/RI

Bologna, 18 maggio 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IN ATTUAZIONE della aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 per la fornitura a corpo di reagenti con dettagliate caratteristiche tecniche per
le necessità dell’Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori - della Direzione Interregionale per
l’Emilia Romagna e le Marche.
Articolo contabilità delle dogane C02.0002.0006 - Reagente. Conto di budget: FD03150020:
MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI CHIMICI.
CIG Z212CAF804 - CUI 5/2020
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. 504 del 14/04/2020
è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Codice dei contratti pubblici per
la fornitura a corpo di reagenti con dettagliate caratteristiche tecniche per le necessità
dell’Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori - della Direzione Interregionale per l’Emilia
Romagna e le Marche tramite RdO n. 2549381 indirizzata a tutte le ditte attive nella Regione
Emilia Romagna sull’iniziativa MePA “Beni”, categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e
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diagnostica”, sottocategoria “Prodotti chimici” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
Codice dei contratti pubblici, con base d’asta di € 6.000,00;
CONSIDERATO che, entro il termine fissato per la presentazione, sono pervenute le
seguenti 4 offerte:
#

Denominazione concorrente

Data presentazione offerta

1

DI GIOVANNI SRL

17/04/2020 16:21:03

2

QUANTANALITICA SRL

06/05/2020 18:11:00

3

DUOTECH SRL

30/04/2020 12:38:14

4

CIRO DONATI SRLS

05/05/2020 16:23:17

ATTESO che a fronte dell’apertura delle buste amministrative si è constatato che la ditta
QUANTANALITICA SRL ha presentato la documentazione amministrativa inesatta o
incompleta e, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, ha provveduto
nel termine di 5 giorni, a integrare detta documentazione;
VISTO che a fronte delle integrazioni per soccorso istruttorio tutte le 4 ditte sono risultate in
regola con la documentazione amministrativa e quindi sono state tutte ammesse all’apertura
delle buste tecnico-economiche, avvenuta in data 11/05/2020;
ATTESO che il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque e pertanto, non sussistendo
il numero minimo di offerte previsto dall’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si
è provveduto all’apertura delle buste economiche senza sorteggio del criterio di valutazione
dell’offerta anomala;
RITENUTO di approvare tutte le offerte presentate e visti gli atti di gara, si comunica la
seguente graduatoria 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’art. 36,
comma 9 bis del Codice dei contratti pubblici e s.m.i.:
Posizione in
graduatoria
1

Concorrente

DI GIOVANNI SRL

Offerta Economica (fac-simile
di sistema)
(2755,45000000 Euro)
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Posizione in
graduatoria

Concorrente

Offerta Economica (fac-simile
di sistema)

2

CIRO DONATI SRLS

(3238,00000000 Euro)

3

DUOTECH SRL

(3451,00000000 Euro)

4

QUANTANALITICA SRL

(4007,00000000 Euro)

ACQUISITO il visto di congruità, trasmesso con mail del 15/05/2020 dall’Ufficio Antifrode Sezione Laboratori - della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche,
sull’offerta economica della Ditta DI GIOVANNI SRL classificatasi prima nella graduatoria.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
di aggiudicare la fornitura a corpo di reagenti con dettagliate caratteristiche tecniche per le
necessità dell’Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori - della Direzione Interregionale per
l’Emilia Romagna e le Marche alla Ditta DI GIOVANNI SRL al prezzo di Euro 2755,45
(Duemilasettecentocinquantacinque/45) + IVA con costi aziendali in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro per Euro 1,00 compresi nell’offerta.
ARTICOLO 2
L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito di esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale dichiarati in gara.
Barbara Zecchini
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale

