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

Prot. 1189/RI

Firenze, 17 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”;
VISTA la nota prot. 1142/RI del 9.06.2020, con la quale la Sezione Laboratori – Laboratorio
di Cagliari ha evidenziato l’imminente scadenza della taratura delle bilance in dotazione della
stessa e ha richiesto l’attivazione della procedura per l’affidamento del relativo servizio,
indicando i dati delle ditte abilitate a svolgere il servizio;
CONSIDERATO che, con determinazione n. 1166RI/2020 dell’11/6/2020 , 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. 2587391- bando servizi – categoria
BENI/ bando beni – “ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” per l’affidamento del
servizio di taratura delle bilance in dotazione della Sezione Laboratori – Laboratorio di Cagliari;
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CONSIDERATO che, per la tipologia dei beni oggetto della fornitura, l’appalto è stato
suddiviso in due lotti autonomi funzionali ai quali è stato attribuito un proprio codice
identificativo gara (CIG) e che l’importo complessivo massimo a base d’asta per l’RDO è stato
stimato in € 5.000,00 (cinquemila/00) Iva esclusa, così suddiviso:
Lotto 1 € 2.000,00 CIG 833687815E;
Lotto 2 € 3.000,00 CIG 8336885723;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 16.06.2020,
alle ore 18:00, e che, entro il suddetto termine, sono pervenute le seguenti buste:
N.
1
2

Denominazione
concorrente
Gibertini Elettronica SrL
METTLER – TOLEDO SpA

Forme di partecipazione
Singolo operatore economico
Singolo operatore economico

Lotti a cui ha
partecipato
1
2

VISIONATA e verificata la documentazione amministrativa presentata da tutte le ditte a
corredo dell’offerta, la quale è risultata regolare.
CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura delle buste economiche, è stata verificata la
conformità delle offerte presentate 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, ed è stata riscontrata la regolarità delle
offerte economiche presentate.
CONSIDERATO che la classifica di gara evidenziava la seguente graduatoria provvisoria;
Lotto 1 CIG : 833687815E
Denominazione concorrente
Gibertini Elettronica SrL

Importo offerta
€ 1.950,00

Lotto 2 CIG : 8336885723
Denominazione concorrente
METTLER – TOLEDO SpA

Importo offerta
€ 2.907,08

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;
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LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
Di aggiudicare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 95 , comma 4 lettera c) del
D.lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata sotto soglia, tramite Richiesta di Offerta sul MEPA n.
2587391 - bando beni – “ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” per l’affidamento del
servizio di taratura delle bilance in dotazione della Sezione Laboratori – Laboratorio di Cagliari,
così come di seguito:
Lotto 1 CIG : 833687815E
Denominazione
concorrente
Gibertini Elettronica SrL

Dati della ditta

Importo
di
aggiudicazione
Via Bellini n. 37, 20026 Novate € 1.950,00
Milanese (MI) P. IVA 04434200152

Lotto 2 CIG : 8336885723
Denominazione
Dati della ditta
Importo
di
concorrente
aggiudicazione
METTLER – TOLEDO SpA Via A. M. Mozzoni n. 2/1 20152 € 2.907,08
Milano P. IVA 00718330152
ARTICOLO 2
Di procedere, consequenzialmente, alla stipula del relativo contratto, secondo le modalità di eprocurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
ARTICOLO 3
Direttore dell’esecuzione è il Responsabile della Struttura destinataria del servizio;
ARTICOLO 4
Di dare atto che la spesa trova copertura sul conto di budget budget 'FD03150010 “attrezzature
tecniche per laboratori chimici” anagrafica articolo C02.0004.0001:
IMPONIBILE

IVA 22%

TOTALE

4.857,08

€ 1.068,56

€ 5925,64

ARTICOLO 5
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Lo scrivente Direttore è Responsabile Unico del Procedimento.
ARTICOLO 6
La presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti di
partecipazione dichiarati in sede di gara.
ARTICOLO 7
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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