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

Prot.:

n.1144/RI

Firenze, 9 giugno 2020
DETERMINAZIONE

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 135 del
2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTA la determina a contrarre prot. n.807/R.I. del giorno 8 aprile 2020, con la quale è stata
indetta una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del Servizio di trasporto “a richiesta” a mezzo vettore dei campioni di
prelevamento da sottoporre ad analisi ai Laboratori Chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, per gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli delle Regioni Toscana, Sardegna e
Umbria, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA;
VISTO il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 4 maggio 2020 alle ore
18:00;
PRESO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute, sulla piattaforma
“acquistinretepa.it”, le offerte dei seguenti n.3 Operatori Economici:
 PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO;
 LA MARCA SERVICES S.R.L.S;
 PSD 1861 EXPRESS SRL.
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DATO ATTO che a seguito dell’apertura delle buste amministrative, le documentazioni
trasmesse dai sopra elencati operatori economici sono regolari;
PRESO ATTO che, la ditta PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO ha compilato
manualmente il file “Prospetto per gara da Compilare Prezzi Trasporto Campioni “motivo per
cui la piattaforma MepA” nella sezione “Offerta Economica (fac-simile di sistema)” segnala
che: “il contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del documento
generato dal sistema”;
VERIFICATO che l’importo Offerta Economica (fac-simile di sistema)” PARTNER UNO
SAS DI AMATO FABRIZIO corrisponde al totale dell’importo del Prospetto per gara da
Compilare Prezzi Trasporto Campioni “
CONSIDERATO che sono tutte ammissibili le offerte economiche dei seguenti concorrenti:
 PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO
 PSD 1861 EXPRESS SRL
 LA MARCA SERVICES S.R.L.S

Offerta Economica euro 59,00;
Offerta Economica euro 63.00;
Offerta Economica euro 79,50.

DATO ATTO che sono state avviate
e concluse le verifiche delle dichiarazioni
dell’aggiudicatario di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche tramite il portale dell’AVCPass;
VISTO il Durc On Line, con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL;
CONSIDERATO che tutte le procedure di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
normativa in materia, è approvata la seguente graduatoria;
1. PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO
2. PSD 1861 EXPRESS SRL
3. LA MARCA SERVICES S.R.L.S
LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
Per i motivi di sopra esposti, si aggiudica , ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata sotto soglia, tramite Richiesta di Offerta n. 2552459
finalizzata all’affidamento del Servizio di trasporto “a richiesta” a mezzo vettore dei campioni di
prelevamento da sottoporre ad analisi ai Laboratori Chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei
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Monopoli, per gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli delle Regioni Toscana, Sardegna e
Umbria alla ditta PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO
ARTICOLO 2
L’impegno di spesa, costituito dall’importo massimale di €32.000,00 oltre iva andrà a gravare
sul conto di budget FD05100030 “Conti budget 0030: PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E
VIGILANZA” afferente l’articolo con il codice C05.0012.0040 “Servizi di trasporto trasloco e
facchinaggio” in carico, pro quota, a tutti gli Uffici interessati, quali Centri di Costo, la cui
capienza, per gli esercizi finanziari interessati, verrà costantemente alimentata all’atto
dell’assegnazione del budget annuale, in relazione alle specifiche esigenze;
ARTICOLO 3
Il contratto sarà stipulato secondo le modalità di e-procurement del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione”.
ARTICOLO 4
Il Direttore dell’esecuzione è il Responsabile della Struttura destinataria del servizio.
ARTICOLO 5
La scrivente Dirigente 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.

°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
LA DIRIGENTE
Daniela Guiducci
firmato digitalmente
3

