DT I - LOMBARDIA
Ufficio di Supporto
Sezione Acquisti

Prot.:
3423/RI
CIG.:
83741052F
Conto di budget FD_05200020
Codice articolo vari

Milano, 19 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, in esecuzione della quale
è stata pubblicata in data 16 luglio 2020, sul MePA, la RDO n. 2610192 finalizzata
all’affidamento della fornitura di materiale igienico-sanitario da destinare agli Uffici Dogane e
Monopoli della Lombardia, da aggiudicarsi in base al criterio del “Prezzo più basso” ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera c) del d. lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 4
settembre 2020 alle ore 10:00;
PRESO ATTO che i partecipanti alla procedura sono i seguenti:
- C.A-L. ITALIA S.R.L.
- DETERPOINT S.R.L.
- DUBINI SRL
- IGIENPUL S.R.L.
- PANZERI SRL
- RIBONI SRL

- SILMASNUOVA SRLS
CONSIDERATO che sono state aperte le buste amministrative nella seduta pubblica del 16
settembre 2020, all’esito della quale non si è riscontrata alcuna irregolarità;
CONSIDERATO che all’apertura delle Buste Economiche virtuali, avvenuta nella medesima
data, si è constatato che per due offerte vi era discrepanza tra i documenti presentati “Allegato
all’Offerta Economica fabbisogno e distribuzione uffici” e “Offerta economica –Modello
creato dalla Stazione appaltante (costi unitari)”, relative a quantità/confezionamenti;
TENUTO CONTO che nel documento contrattuale “Condizioni particolari di RDO” erano
state specificamente dettagliate le modalità di formulazione dell’offerta economica mediante
compilazione dei due files (articoli 10 e 13);
CONSIDERATO che in data 23 settembre 2020 sono stati richiesti tramite il portale MEPA
alle società IGIENPUL s.r.l. e DETERPOINT s.r.l. i files sopra menzionati correttamente
compilati e firmati digitalmente assegnando come termine perentorio a pena di esclusione
martedì 29 settembre c.a alle ore 18:00;
CONSIDERATO che la partecipante IGIENPUL s.r.l. ha dato riscontro alla richiesta di
chiarimenti in data 24 settembre 2020 a mezzo pec acquisita con prot. 30973/RU e che la
documentazione fornita era idonea;
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DATO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta alla richiesta di
chiarimenti inviata a mezzo MEPA alla partecipante DETERPOINT s.r.l.;
CONSIDERATO che nell’offerta economica presentata da DETERPOINT s.r.l. con il
documento “Offerta economica –Modello creato dalla Stazione appaltante (costi unitari)”
risultano offerte quantità inferiori rispetto a quelle richieste, in contrasto a quanto indicato
all’art. 10 delle “condizioni particolari di RDO” (“Non è ammesso offrire una quantità inferiore di
prodotto o quantità inferiori per singolo ufficio, indipendentemente dal confezionamento a disposizione del
fornitore”);
IL DIRIGENTE DETERMINA
ARTICOLO 1
Di escludere la società DETERPOINT s.r.l. con sede in Milano dalla procedura telematica di
acquisto avviata sul Mercato elettronico della PA tramite la RDO 2610192, per non aver fornito
i chiarimenti richiesti con la nota prot. 30656/RU del 23 settembre 2020 entro il termine
fissato.
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.
°°°°°°°°°°°°°°°
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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