DT VI –TOSCANA, SARDEGNA E UMBRIA
UFFICIO RISORSE
SEZIONE ACQUISTI

Prot. 1196/RI

Firenze, 18 giugno 2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia, approvato dal Comitato
di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016, che dispone che “Per acquisti di beni e
servizi di importo fino alla soglia comunitaria, il Dirigente dell’Ufficio preposto alla funzione
acquisti autorizza la spesa e firma il contratto”;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L.35/2012, e 450
della L.296/2006, così modificato dall’art.1, comma 130, della L.145/2018 (legge di bilancio
2019), che prevede che “le amministrazioni statali centrali e periferiche,…. e le agenzie fiscali di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario”;
CONSIDERATO che, con determinazione n. 1092/RI/2020, che s’intende richiamata, è stata
indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, la procedura
negoziata sotto soglia, tramite Richiesta di Offerta sul MEPA n. 2576524 – indirizzata a tutti gli
operatori iscritti al bando Servizi - Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) categoria
CPV 50750000-7 Servizi di manutenzione di ascensori, Sottocategoria merceologica 5 Impianti
elevatori;
DATO ATTO che l’affidamento ha per oggetto il servizio di Manutenzione Ordinaria
Preventiva e Correttiva (a canone) e di Manutenzione straordinaria (extra canone) di tutti gli
Impianti elevatori (n. 4 ascensori e n. 1 servoscala), presenti presso i vari immobili/luoghi di
lavoro degli Uffici della Sardegna per la durata contrattuale di 36 mesi:
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Ufficio della DT VI e del Laboratorio chimico, via Santa Gilla 33/35 Manutenzione
Cagliari
ascensori
Ufficio delle Dogane di Cagliari, via Riva di Ponente snc. Cagliari
Manutenzione
ascensore
Ufficio SOT di Porto di Oristano, c/o Porto Località Cirras S. Giusta Manutenzione
– 09096 Santa Giusta (OR).
ascensore
Ufficio SOT di Porto Torres, c/o Molo ASI - 07046 Porto Torres Manutenzione
(SS).
servoscala

n.

2

n.

1

n.

1

n.

1

CONSIDERATO che per l’aggiudicazione è previsto il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 – lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, in quanto trattasi di un servizio
con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 08.06.2020, alle
ore 23:00, e che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. tre offerte da parte dei seguenti
operatori economici:
N.
1
2
3

Denominazione
concorrente
GRIEC.A.M.

Forme di partecipazione

Singolo
economico
SCHINDLER SPA
Singolo
economico
THYSSENKRUPP
Singolo
ELEVATOR ITALIA SPA economico

Partita IVA

operatore

03702760962

operatore

00842990152

operatore

03702760962

Data invio
offerta
08/06/2020
19:27
04/06/2020
11:16
08/06/2020
13:12

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 97, comma 3-bis del D.lgs 50/2016, trattandosi
di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque non si procede alla determinazione della
soglia di anomalia;
VISIONATA e verificata la documentazione amministrativa presentata dalle ditte a corredo
dell’offerta, risultata regolare.
CONSIDERATO che è stata riscontrata la regolarità delle offerte economiche presentate, in
quanto a seguito dell’apertura delle buste economiche, le offerte presentate sono risultate
conformi alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e, in particolare, che l’importo totale
risultante nel modulo di offerta coincidesse, a pena di esclusione, con l’offerta economica inserita
sul MEPA.
CONSIDERATO che la classifica di gara evidenziava la seguente graduatoria provvisoria:
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Denominazione concorrente
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A
GRIEC.A.M.
SCHINDLER SPA

Importo offerta
€ 21068,64000000
€ 21902,40000000
€ 23526,00000000

Miglior offerta: 21068,64000000 Euro
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche delle dichiarazioni dell’aggiudicatario di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 tramite il portale dell’AVCPass;

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
Di aggiudicare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 95 , comma 4 lettera b) del
D.lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata sotto soglia, indetta tramite RdO MEPA n. 2576524,
per l’affidamento del servizio di Manutenzione Ordinaria Preventiva e Correttiva (a canone) e di
Manutenzione straordinaria (extra canone) di tutti gli Impianti elevatori (n. 4 ascensori e n. 1
servoscala), presenti presso i vari immobili/luoghi di lavoro degli Uffici della Sardegna per la
durata contrattuale di 36 mesi ( CIG 83214451A7), alla seguente società:
Denominazione concorrente
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A
Partita IVA 03702760962

Importo aggiudicazione
€ 21068,64000000

ARTICOLO 2
Di dare atto che il valore complessivo massimo dei servizi nell’ambito della durata del contratto
di 36 mesi, è complessivamente di € 21.068,64 oltre IVA, oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 0,00 (zero/00), di cui € 8.108,64 per servizi a canone, come dettagliato nei
documenti di offerta economica della ditta aggiudicataria, e € 12.960,00 quale eventuale “extra
canone”.
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ARTICOLO 3
Di procedere, consequenzialmente, alla stipula del relativo contratto, secondo le modalità di eprocurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
ARTICOLO 4
Direttore dell’esecuzione sono i Responsabili delle Strutture destinatarie del servizio.
ARTICOLO 5
Di dare atto che la spesa sarà imputata sul conto FD BENIDEM (fondo manutenzioni ordinarie
su beni immobili in uso), Codice articolo: F01.0001.0001 (Utilizzo fondo manutenzione
ordinaria) e sui pertinenti conti di budget in caso di manutenzioni straordinarie.
ARTICOLO 6
Lo scrivente Direttore è Responsabile Unico del Procedimento.
ARTICOLO 7
La presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti di
partecipazione dichiarati in sede di gara.
ARTICOLO 8
La presente determinazione verrà pubblicata sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente
del sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
°°°°°°°°°°°°°°°

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Daniela Guiducci
firmato digitalmente
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