DT I - LOMBARDIA
Ufficio di Supporto
Sezione Acquisti

Prot.:
3512/RI
CIG.:
8378739228
Conto di budget FD01200030
FD03100020
FD05200020
Codice articolo vari

Milano, 23 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
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modificato dall’ art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018) aventi valore maggiore di € 5.000,00
(euro cinquemila/00);
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
97210890584201900259;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 2782/RI del 21 luglio 2020, in esecuzione della quale
è stata pubblicata in data 21 luglio 2020 sul Mercato elettronico per la Pubblica
Amministrazione la RDO n. 2612760 finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di
cancelleria da destinare agli Uffici delle Dogane e dei Monopoli della Lombardia per il periodo
di n. 24 mesi, 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 10
settembre 2020 alle ore 18:00;
PRESO ATTO che i partecipanti alla procedura sono i seguenti:
- DUBINI SRL
- INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
CONSIDERATO che sono state aperte le buste amministrative nella seduta pubblica del 10
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 sono state presentate le offerte del valore di seguito elencato:
- DUBINI SRL: prezzo offerto complessivo della fornitura pari a € 89.249,03 (Iva esclusa);
- INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA: prezzo offerto complessivo della fornitura pari a
€ 58.315,93 (Iva esclusa);
TENUTO CONTO che nel documento contrattuale “Condizioni particolari di RDO”,
allegato alla documentazione di gara e sottoscritto dai singoli partecipanti, erano state
specificamente dettagliate le caratteristiche tecniche minime dei prodotti da fornire – elencati in
base al n. articolo e in ordine alfabetico;
CONSIDERATO che rispettivamente in data 21 settembre 2020 e in data 28 settembre 2020
sono state richieste tramite il portale “acquistinretepa” alla società INGROS CARTA
GIUSTACCHINI SPA e DUBINI SRL le schede tecniche contenenti le caratteristiche tecnicoprestazionali e attestanti i requisiti di conformità previsti nelle Condizioni Particolari di RdO dei
prodotti di seguito elencati scelti a campione tra quelli richiesti e su cui si è ravvisata una
maggiore differenza di prezzo offerto:
- bilancia pesalettere elettronica;
- bilancia pesapacchi;
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carrello portapacchi;
correttore a nastro;
cucitrice a pinza;
cucitrice jumbo;
lampade da scrivania;
nastro per pacchi;
penna roller blu;
penna roller blu – eco;
penna stick blu;
pennarello blu punta media;
punti metallici 6/6 pz1000 al blister;
valigetta portattrezzi professionale min. l 400*p 210* h 175 mm (capacità di carico: min.
25kg);

CONSIDERATO che i partecipanti hanno dato riscontro presentando la documentazione
richiesta entro i termini fissati;
DATO ATTO che da un’analisi e da un confronto tra le schede tecniche presentate dalla
società INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA e le caratteristiche tecniche minime dei
prodotti da fornire dettagliate nel documento contrattuale “Condizioni particolari di RDO”
risultano delle differenze peggiorative relativamente ad un certo quantitativo di prodotti.
CONSIDERATO che la società DUBINI SRL ha fornito la documentazione richiesta ritenuta
soddisfacente da questa S.A.;
IL DIRIGENTE DETERMINA
ARTICOLO 1
Di escludere la società INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA con sede in via Vittorio
Emanuele II, n. 17 - RONCADELLE (BS) dalla procedura telematica di acquisto avviata sul
Mercato elettronico della PA tramite la RDO n. 2612760, per aver offerto un certo numero di
prodotti non rispecchianti le caratteristiche tecniche minime previste nelle “Condizioni
particolari di RDO”.
ARTICOLO 2
Di procedere con la proposta di aggiudicazione della RDO n. 2612760 finalizzata
all’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria da destinare agli Uffici delle Dogane e
dei Monopoli della Lombardia per il periodo di n. 24 mesi alla società DUBINI SRL con sede
in via Ermenegildo Cantoni, 24 - MILANO (MI).
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ARTICOLO 3
Di provvedere ai controlli spettanti alla Stazione Appaltante, preordinati all’aggiudicazione
definitiva, sull’operatore economico DUBINI SRL con sede in MILANO, al fine di accertare la
sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 4
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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