DT I - LOMBARDIA
Ufficio di Supporto
Sezione Acquisti
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CIG.:
Conto di budget
Codice articolo

3556/RI
837410520F
FD_05200020
vari

Milano, 28 ottobre 2020

DETERMINAZIONE
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 lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
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, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere
dal 1° dicembre 2012;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 con la quale è stato
istituito, tra gli altri, l’Ufficio Risorse della Direzione Regionale per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
affidato la direzione dell’Ufficio Risorse a Gianluigi D’Urso;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2435/RI del 01 luglio 2020 riguardante la vigente
articolazione della Direzione Regionale per la Lombardia;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo per le
pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e prevede l'obbligo di fare ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come
modificato dall’ art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018) aventi valore maggiore di € 5.000,00
(euro cinquemila/00);
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VISTO il piano degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2020-2021 approvato con nota
prot. 118283/RU del 16 aprile 2020 di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., CUI
97210890584201900266;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 2711/RI del 16 luglio 2020 avente ad oggetto l’avvio
nell’ambito del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione di una procedura
telematica di acquisto tramite la RDO 2610192, al fine di provvedere all’affidamento fornitura
di materiale igienico-sanitario da destinare agli Uffici Dogane e Monopoli della Lombardia;
DATO ATTO che in data 16 settembre 2020 si è proceduto all’apertura delle buste e all’esame
delle offerte presentate, di seguito indicate:
DITTA
SILMASNOVA
PANZERI
DUBINI
CAL
RIBONI
DETERPOINT
IGIENPUL

IMPORTO
OFFERTO
€
56.570,04
€
59.638,80
€
61.768,57
€
63.597,25
€
64.722,15
€
68.946,75
€
74.915,00

ribassi
€
21.429,96
€
18.361,20
€
16.231,43
€
14.402,75
€
13.277,85
€
9.053,25
€
3.085,00

%ribassi
27,47
23,54
20,80
18,46
17,02
11,60
3,95

RICHIAMATA la Determinazione prot. 3426/RI del 19 ottobre 2020 con la quale è stata
disposta l’esclusione dalla procedura di gara della società concorrente DETERPOINT S.r.l. con
sede in Milano (MI), per non aver fornito, entro il termine fissato a pena di esclusione, i
chiarimenti richiesti;
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 97 comma 2 del D. lgs. 50/2016, così come
modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
si è proceduto al calcolo dell’anomalia dell’offerta;
CONSIDERATO che, ai fini della corretta procedura di determinazione della soglia di
anomalia delle offerte alla luce del numero di offerte ammesse inferiore a quindici, si è
proceduto ad accantonare il 10% (arrotondato all’unità superiore) rispettivamente delle offerte
di maggiore e minore ribasso, ovvero le offerte dei concorrenti SILMASNOVA s.r.l. e
IGIENPUL, applicando il cosiddetto “taglio delle ali”;
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CONSIDERATO inoltre che si è proceduto a determinare la soglia di anomalia dell’offerta,
che è risultata pari al 23,946 % di ribasso sulla base d’asta;
DATO ATTO pertanto che, in seguito al calcolo della anomalia la graduatoria è la seguente:
DITTA
PANZERI
DUBINI
C.A-L. ITALIA
RIBONI

IMPORTO
OFFERTO
€ 59.638,80
€ 61.768,57
€ 63.597,25
€ 64.722,15

%
ribasso
23,54
20,80
18,46
17,02

CONSIDERATO, infine che l’offerta economica più bassa così individuata è stata presentata
dalla società PANZERI s.r.l con sede in Curno (BG) ed è pari a complessivi € 59.638,80 (oltre
Iva) e che tale somma trova imputazione sul conto di budget FD_05200020 “altri costi
d’ufficio” gestito da ciascun Ufficio della Lombardia;
CONSIDERATO che la stazione appaltante ha effettuato i controlli finalizzati
all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente attraverso il
servizio Avcpass nei confronti della società PANZERI s.r.l con sede in Curno (BG);
CONSIDERATO che tali controlli hanno dato esito regolare;
IL DIRIGENTE DETERMINA
ARTICOLO 1
Di aggiudicare in via definitiva la RDO n. 2610192 per la fornitura di materiale igienico
sanitario per gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli della Lombardia alla Società PANZERI
s.r.l con sede in Curno (BG).
ARTICOLO 2
Di demandare all’Ufficio di Supporto – Sezione Acquisti l’espletamento di ogni atto necessario
per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.
Lo scrivente Dirigente Gianluigi D’Urso è il Responsabile unico del procedimento per le fasi
della presente procedura.
°°°°°°°°°°°°°°°
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.

Gianluigi D’Urso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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