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DT VII - EMILIA ROMAGNA E MARCHE
IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO SUPPORTO

Prot.:

869/RI

Bologna, 2 luglio 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IN ATTUAZIONE della aggiudicazione del Lotto 1 della procedura negoziata ex art. 36
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura di cancelleria, materiale di facile consumo e
consumabili per stampanti/fotocopiatrici/fax anno 2020 per le necessità degli Uffici delle
Dogane e dei Monopoli dell’Emilia Romagna e delle Marche.
Articolo contabilità delle dogane vari. Conti di budget: FD03100020: MATERIALI DI
CONSUMO e FD05200020: ALTRI COSTI DI UFFICIO.
LOTTO 1 CIG 8277254E12 - CUI 97210890584201900093
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 e s.m.i.;
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. 19550/RU del 19/05/2020 con la quale
la dottoressa Barbara Zecchini è nominata Direttore dell’Ufficio Supporto della Direzione
Territoriale VII - Emila Romagna e Marche;
CONSIDERATO che con determina n. 524 del 17/04/2020 del Direttore dell’Ufficio
Risorse, oggi Direttore dell’ Ufficio di Supporto, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 del Codice dei contratti pubblici per la fornitura di cancelleria, materiale di facile
consumo e consumabili per stampanti/fotocopiatrici/fax anno 2020 per le necessità degli Uffici
delle Dogane e dei Monopoli dell’Emilia Romagna e delle Marche tramite RdO n. 2549496
dell’importo complessivo di €. 95.000,00 suddiviso in due Lotti funzionali alla sottocategoria
dei prodotti:
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Lotto 1: sottocategoria “Cancelleria” con base d’asta di € 50.000,00;
Lotto 2: sottocategoria “Consumabili da copia/stampa” con base d’asta di € 45.000,00;
CONSIDERATO che detta RdO è stata indirizzata a tutte le ditte attive nella Regione Emilia
Romagna e Marche sull’iniziativa MePA “Beni”, categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili da
stampa e Prodotti per il restauro” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei
contratti pubblici;
CONSIDERATO che, entro il termine fissato per la presentazione, sono pervenute per il
Lotto 1 le seguenti 4 offerte:
#

1

2

3

4

Denominazione
concorrente

Data
presentazione
offerta

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

BELLONE
FORNITURE SRL

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

Lotto 1

24/05/2020
10:55:17

DUECI' ITALIA

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

Lotto 1

24/05/2020
21:43:59

GENERAL
CONTRACTOR

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

Lotto 1

23/05/2020
10:54:19

TECNOCART DI
ANTONIO NATALI
& C. S.A.S.

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

Lotto 1

24/05/2020
18:53:59

ATTESO che a fronte dell’apertura delle buste amministrative si è constatato che la ditta
GENERAL CONTRACTOR 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;
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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 29/05/2020;
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 procedere al calcolo dell’offerta
anomala;
CONSIDERATO che, a seguito della valutazione delle buste economiche presentate dalle 4
suddette ditte, si è accertato che la ditta BELLONE FORNITURE SRL ha offerto alle righe
28, 481 e 482 del “File riga unica Cancelleria” dei prodotti non corrispondenti a quanto
richiesto e che la ditta GENERAL CONTRACTOR ha presentato un “File riga unica
Cancelleria” non compilato con i dati necessari alla valutazione dell’offerta e che questo, come
indicato nel Capitolato tecnico amministrativo sottoscritto per accettazione dalle ditte
medesime, comporta l’esclusione delle stesse dalla gara;
VISTO che la Determina a contrarre sopra citata disponeva di utilizzare per l’aggiudicazione
della gara il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e che, a seguito della valutazione di tutti gli atti di gara, si forma la
seguente graduatoria:
N.

Ragione sociale Offerente

Importo dell’Offerta

1

TECNOCART DI ANTONIO
NATALI & C. S.A.S.

43036,68000000 Euro

2

DUECI' ITALIA

45018,93000000 Euro

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SUPPORTO DETERMINA
ARTICOLO 1
di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, le esclusioni della ditta BELLONE
FORNITURE SRL e della ditta GENERAL CONTRACTOR dalla procedura;
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ARTICOLO 2
di aggiudicare il Lotto 1 della RdO 2549496 avente ad oggetto la fornitura di cancelleria e di
materiale di facile consumo anno 2020 per le necessità degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli
dell’Emilia Romagna e delle Marche alla ditta TECNOCART DI ANTONIO NATALI & C.
SAS al prezzo di Euro 43036,68 (quarantatremilatrentasei/68) + IVA;
ARTICOLO 3
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
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