DT IX – PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 1910 /RI

Bari, 17 luglio 2020

OGGETTO: Aggiudicazione relativa alla RdO su MePA n. 2576384 avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario per il biennio 2020 – 2021, per gli
Uffici delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Territoriale Puglia, Molise e Basilicata.
CIG: 8317468FB6 Importo di aggiudicazione: € 40.349,93 oltre I.V.A ove dovuta.
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
VISTA la Determinazione a contrarre n. 1389/RI del 26.5.2020, che qui si abbia per
integralmente richiamata, con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del
D.lgs. n. 50/2016, è stata avviata la procedura di affidamento tramite RdO sul portale del
MePA, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che con la suddetta determina:
 è stato adottato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. lgs n. 50/2016, quale
criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del prezzo più basso;
 è stata individuata quale base d’asta del servizio la somma di € 42.000,00, I.V.A. esclusa;
è stato stabilito di rivolgere l’invito agli operatori economici iscritti al bando 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”, con “area di affari” coincidente la 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;
VISTO il Disciplinare di gara allegato alla RdO;
INDETTA la procedura di gara con RdO per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto
che, in conformità alla citata Determina a contrarre, inoltrava l’invito a n. 2087 operatori
economici operativi sul MePA nell’ambito del suddetto bando;
VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del MEPA della RdO n. 2576384 finalizzata
alla individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio in oggetto;
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CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato alle ore 19.00 del
02.07.2020;
CONSIDERATO che entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 offerte da parte degli
operatori elencati nella seguente tabella:
Operatore economico
offerente

n.
1

CLEVEX

2

PROGIDA TRAVERSA 2

P.IVA

Data offerta

03579280615

02/07/2020
17:38:14

05013480727

02/07/2020
12:34:34

VISIONATE E VALUTATE le documentazioni amministrative ed economiche trasmesse
dai sopra elencati operatori economici, di cui è stata riscontrata la regolarità;
CONSIDERATO, altresì che l’offerta della prima classificata rientra nel limite di spesa
preventivato con la determina a contrarre innanzi richiamata;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DETERMINA

ARTICOLO 1
Approva la seguente graduatoria finale:
Operatore economico
offerente

n.
1

CLEVEX

2

PROGIDA TRAVERSA 2

P.IVA

Data offerta

Offerta in
Euro

03579280615

02/07/2020
17:38:14

40.349,93

05013480727

02/07/2020
12:34:34

41.667,82

ARTICOLO 2
Aggiudica definitivamente la procedura in oggetto, per le motivazioni di cui in premessa, alla
Ditta CLEVEX P.IVA03579280615, con sede legale in Via BOCCACCIO, 33-35, 81031,
AVERSA (CE), che ha offerto il prezzo complessivo più basso di € 40.349,93 oltre IVA ove
dovuta.
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ARTICOLO 3
Autorizza l’impegno di spesa nella misura massima di € 48.419,916 oltre I.V.A. ove dovuta in
applicazione dell’art. 106, commi 11 e 12) (tenendo conto delle esenzioni IVA previste ai
sensi dell’art. 124 del D.L. Rilancio n. 34 del 19/05/2020), imputabile ai conti di budget
FD05200020 “ALTRI COSTI DI UFFICIO” e FD03100020 “MATERIALE DI
CONSUMO”, ai codici articolo indicati nell’allegato prospetto “A_Codici articolo e centri di costo”,
in carico pro quota ai centri di costo dei rispettivi Uffici richiedenti, che gli stessi
provvederanno ad alimentare, per la rispettiva quota, sulla base dei prezzi della presente
aggiudicazione definitiva.
ARTICOLO 4
Dispone che la stipula del contratto avverrà con firma digitale attraverso l’apposita funzione sul
portale Consip, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti di partecipazione prescritti dalla
vigente normativa, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, in specie, dagli artt.
108, comma 1 lett. c. e 110, comma 1 del D.lgs n.50/2016.
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli altri documenti
contrattuali, al R.U.P. e al Direttore dell’esecuzione già individuati con la citata determina a
contrarre prot. n. 1389/RI del 26.5.2020, nonché all’Ufficio interessato, per gli adempimenti di
rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 18807/RU del 03.08.2017
contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli
approvvigionamenti” e successive modifiche e integrazioni.

°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
LR/LU
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