DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L’ABRUZZO
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

Prot.: 16543/RU

Roma, 12 giugno 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

.
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
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 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;
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 “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli con le modifiche approvate dal Comitato di gestione con Delibera n. 325 del 15
dicembre 2016;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;
VISTO il combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella 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
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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;
VISTA la nota prot. n. 118263/RU del 16 aprile 2020 con la quale la Direzione
Amministrazione e Finanza Ufficio Contratti ha comunicato che nelle more della ricostituzione
del Comitato di gestione e del perfezionamento del bugdet economico 2020 è riconosciuta la
possibilità di adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti
e indifferibili e comunque nei limiti di un dodicesimo degli importi previsti dal bugdet
economico 2019….
VISTO tuttavia che con la predetta nota sono stati dichiarati operativi gli elenchi relativi alla
prima annualità del “ Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e del “ Programma
triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali” in quanto i costi previsti
per la prima annualità (2020) risultano coerenti con il budget economico come sopra definito;
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 del servizio di quanto in
argomento è di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del
predetto D.lgs. 50/2016;
VISTO che con la determina a contrarre n. 1073/RI/RI del 27 aprile 2020 è stata pubblicata
sul MePA al Bando Beni: “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” la trattativa diretta n.
1279229/2020 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rivolta alla
società MERK LIFE SCIENCE, finalizzata alla fornitura annuale “a richiesta” di standard di
riferimento per settori stupefacenti e oli d’oliva;
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VISTO che entro il termine di presentazione dell’offerta, fissato per il 10/05/2020 alle ore
18:00, la suddetta società non ha inviato tramite il portale telematico MEPA l’offerta
economica, precisando, con comunicazione del 14/05/2020, che “a causa dell’emergenza
COVID 19, è stato bloccato il servizio per le notifiche dei Permessi d’importazione obbligatori
per prodotti con concentrazioni superiori a 0.5 mg/ml o a quantità superiori a 0.5 mg di
sostanza per confezione”;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia.
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
La trattativa diretta n. 1279229/2020 - C.I.G.: ZEE2CA9651 - viene di dichiarata deserta per
mancata presentazione dell’offerta da parte della MERK LIFE SCIENCE.


Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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