DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA
UFFICIO RISORSE
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 1161 /RI

Bari, 28 aprile 2020

OGGETTO: Fornitura di materiale igienico-sanitario da destinare per il biennio 2020-2021
agli Uffici delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Interregionale della Puglia Molise e
Basilicata.
BASE D’ASTA: 39.000 oltre IVA; CIG: 828591595C.
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019di Articolazione degli Uffici delle Direzioni
Regionali, Interregionali e Interprovinciale e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
VISTA la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni
dalla legge 07.08.2012, n.135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56 e successivamente dal D.L. 32/2019,
convertito nella L. n.55 del 14/06/2019;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 dd. 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n.371 del 27/11/2018 dal
Comitato di gestione;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
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VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2020-2022 dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 33935/R.U. dd. 28 gennaio
2020;
VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la nota prot. 10992 RU del 31.01.2019 con la quale la Direzione Centrale PAS dispone
che le Direzioni Territoriali dell’Area Dogane provvederanno agli approvvigionamenti necessari
agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di competenza;
PRESO ATTO che con nota prot. 118283 RU del 16.04.2020 la Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza ha dichiarato operativi gli elenchi relativi alla prima annualità del
Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021;
VISTO che la fornitura in oggetto è prevista al rigo 16 del predetto Programma (CUI
53/2020);
VISTA la necessità di approvvigionarsi del materiale di cui all’oggetto al fine di assicurare, per il
biennio 2020-2021, la continuità dell’attività lavorativa dei suddetti Uffici;
VISTE le note contenenti i rispettivi fabbisogni trasmesse dagli Uffici interpellati in riscontro
alla nota prot. 3406 RU del 11.02.2020;
CONSIDERATO che, dall’analisi economica svolta rispetto ai fabbisogni così come
manifestati, è stata stimata una spesa presunta complessiva di € 39.000,00 al netto dell’IVA
sulla base dei prezzi di mercato, che hanno subito un netto incremento a seguito
dell’incremento di domanda sul mercato di materiale igienizzante e sanificante, derivante dall’
emergenza pandemica da COVID-19, con oneri della sicurezza per rischi da interferenze pari a
zero;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e art.
1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130 della L.
145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i quali in
primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip s.p.a.” (società concessionaria
del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli
affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;
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VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la
fornitura di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 legge n.
488/1999;
PRESO ATTO della presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), di un bando vigente (07.06.2017-26.07.2021), avente ad oggetto “BENI – Prodotti,
Materiali e Consumabili” relativamente alla categoria merceologica “Prodotti Monouso, per le
Pulizie e per la Raccolta Rifiuti” comprendente, tra le altre, le sottocategorie “Prodotti
Monouso” e “Prodotti e Attrezzature per le pulizie”;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare la procedura telematica di acquisto tramite
confronto concorrenziale e richiesta di offerta (RdO )nell’ambito del MEPA, ex art. 36, c. 2,
lett. b) e c. 6 del D.lgs. n. 50/2016, contraddistinta dal CIG 828591595C estendendo
opportunamente la platea dei partecipanti gli operatori presenti sul M.E.P.A. nell’ambito del
bando “Beni/prodotti, materiali e consumabili”, per la categoria merceologica denominata
“Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti”, comprendente, tra le altre, le
sottocategorie “Prodotti Monouso” e “Prodotti e Attrezzature per le pulizie” con area di affari
coincidente con le Regioni relative alle sedi di destinazione della fornitura ovvero Puglia Molise
e Basilicata, ed iscritti presso il Registro Imprese per un’attività corrispondente all’oggetto della
presente procedura;
RITENUTO che nel caso di specie occorra applicare il principio di rotazione degli affidamenti
(in base alla richiamata Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50), escludendo dall’invito a partecipare a tale procedura di gara, solo l’operatore
economico “PEFIM SRL” P.IVA 06633741217, in quanto già aggiudicataria di precedente gara
di affidamento con RDO n. 2534983, di oggetto rientrante nello stesso settore merceologico e
valore similare;
RITENUTO legittimo ed opportuno adottare come criterio d’aggiudicazione quello del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50,trattandosi di beni
con caratteristiche standardizzate;
CONSIDERATO che l’appalto avrà decorrenza dalla data della stipula del relativo contratto e
termine finale al 31.12.2021;
RITENUTO, tuttavia, di prevedere, nei documenti di gara, in base al combinato disposto dei
commi 1, 2 e 12 dell’art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 una variazione dell’importo contrattuale
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iniziale fino alla concorrenza di un quinto in aumento ovvero in diminuzione ai medesimi
prezzi di aggiudicazione (c.d. quinto d’obbligo), per un valore complessivo del contratto al
lordo della suddetta variazione massima, di € 46.800,00 al netto di IVA;
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto della fornitura de qua (indicata
nell’allegato alla RDO in questione C_PROSPETTO QUANTITA E SEDI DI CONSEGNA
MATERIALE IGIENICO SANITARIO) è imputabile ai conti di budget FD05200020
“ALTRI COSTI DI UFFICIO” e FD03100020 “MATERIALE DI CONSUMO”; in carico
pro quota ai centri di costo dei rispettivi Uffici richiedenti, che gli stessi provvederanno ad
alimentare, per la rispettiva quota, a seguito della aggiudicazione definitiva;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DETERMINA
ARTICOLO 1
Indice una procedura di gara per l’affidamento, ex art. 36 c. 2, lett. b) e c. 6 del D.lgs. n.
50/2016, della fornitura, per il biennio 2020 - 2021, di quanto in premessa, per gli Uffici delle
Dogane e dei Monopoli della Direzione Interregionale della Puglia, il Molise e la Basilicata.
ARTICOLO 2
Fissa in € 39.000 oltre IVA l’importo a base d’asta, al netto del c.d. quinto d’obbligo e per
l’effetto impegna, a tal fine, la somma complessiva massima di € 46.800,00 al netto di I.V.A., da
imputare sui conti di budget FD05200020 “ALTRI COSTI DI UFFICIO”, e FD03100020
“MATERIALE DI CONSUMO” in carico pro quota agli Uffici richiedenti, quali Centri di
Costo.
ARTICOLO 3
Procede, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA, con aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
ARTICOLO 4
Stabilisce che alla gara parteciperanno gli operatori economici iscritti al bando MEPA
“Beni/prodotti, materiali e consumabili”, categoria merceologica denominata “Prodotti
Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti” nonché, nello specifico, sottocategorie
“Prodotti Monouso” e “Prodotti e Attrezzature per le pulizie”, con area di affari coincidente
con area di affari coincidente con le Regioni relative alle sedi di destinazione della fornitura
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ovvero Puglia Molise e Basilicata, ed iscritti presso il Registro Imprese per un’attività
corrispondente all’oggetto della presente procedura (ad esclusione dell’operatore economico
“PEFIM SRL” P.IVA 06633741217 per i motivi suesposti).
ARTICOLO 5
Dà atto, altresì, che la fase di individuazione della ditta aggiudicataria avverrà direttamente
attraverso l’apposita funzione sul MEPA, cui seguirà la stipula del contratto con firma digitale.
ARTICOLO 6
Dispone che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
ARTICOLO 7
Prevede, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis della medesima disposizione, in caso di offerte pari o
superiori a 10.
ARTICOLO 8
Stabilisce che le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel documento di gara
denominato “A_DISCIPLINARE_DI_GARA MATERIALE IGIENICO SANITARIO”,
nonché nei documenti del relativo bando MEPA.
ARTICOLO 9
Individua nel dott. Luca UGGENTO, il Responsabile Unico del Procedimento di gara nonché,
nel Geom. Tommaso Cutrone, in servizio presso la sezione logistica dell’Ufficio Risorse di Bari,
il Direttore dell’esecuzione, che si avvarrà, presso i singoli Uffici delle Dogane e dei Monopoli,
dei referenti individuati nei rispettivi Dirigenti o titolari di posizione organizzativa (POER).
Incaricati di attestare la regolare esecuzione delle rispettive forniture.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Dott. Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
LR/LU
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