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

Prot.: 872 /RI

Bologna, 02. 07.2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IN ATTUAZIONE dell’aggiudicazione della procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo uso
laboratorio (standard sostanze stupefacenti) per l’Ufficio Antifrode sezione Laboratori.
Articolo contabilità dogane: Cod. art. C02.0002.0004 Conto di budget: FD 03150020.
CIG: Z6F2D192C7 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. 155370 del 25/05/2020 relativa alla
rideterminazione dell’articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;
VISTA la determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 190550/RU del 19/06/2020 con la quale
la Scrivente è stata nominata dirigente dell’Ufficio di Supporto della DT VII – Emilia Romagna
e Marche;
CONSIDERATO che con determinazione direttoriale prot. n. 689 del 25.05.2020 stata indetta
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per
l’affidamento della fornitura di materiale di consumo (standard sostanze stupefacenti) per
l’Ufficio Antifrode sezione Laboratori, da svolgersi su MePA attraverso pubblicazione di RdO
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indirizzata a tutti gli operatori iscritti, nell’ambito dell’iniziativa MePA “Beni”, alla categoria
“Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, sottocategoria “Prodotti chimici” con area d’affari
comprendente l’Emilia Romagna per un importo complessivo di euro 5000,00 (cinquemila, 00)
+ I.V.A;
CONSIDERATO che, nel termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
10/06/2020 sono pervenute n. 3 offerte e che, a seguito dell’apertura delle buste amministrative,
si è provveduto ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 D.Lgs. n.
50/2016 per gli operatori la cui documentazione amministrativa presentava irregolarità sanabili,
assegnando un termine di 10 giorni per regolarizzare la posizione;
CONSIDERATO che in data 11.06.2020, ultimata la fase amministrativa, si è provveduto
all’apertura delle buste economiche senza effettuare il calcolo della soglia di anomalia a causa
della mancanza del numero minimo di offerte previsto dall’art. 97 comma 3 bis D.Lgs. 50/2016;
ATTESO il parere di conformità dei prodotti offerti a quanto richiesto reso dall’Ufficio
Antifrode sezione Laboratori;
VISTI gli atti di gara, si comunica la seguente graduatoria:
SOCIETA’

CLASSIFICA

IMPORTO

1

CHEBIOS S.r.l.

€ 1.344

2

SIAL S.r.l.

€ 1.544

3

LABORCHIMICA s.n.c..

€ 1.605,50

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO DETERMINA
ARTICOLO 1
Di aggiudicare la fornitura del materiale di consumo uso laboratori (standard sostanze
stupefacenti) alla ditta CHEBIOS S.r.l.. er l’importo complessivo di € 1344
(milletrecentoquarantaquattro,00) + I.V.A..
ARTICOLO 2
L’aggiudicazione è immediatamente efficace.
Barbara Zecchini
f.to digitalmente
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