D. T. VIII SICILIA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Prot. 3481/RI

Palermo, 2 dicembre 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO: RDO MEPA n. 2642440- LOTTO 2: CIG 8427127D2F - Affidamento della

fornitura biennale di cancelleria, di altri prodotti uso ufficio, di toner e cartucce originali e/o
rigenerati da effettuarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sicilia,
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), secondo il criterio del “minor prezzo” ex art. 95, c. 4, lett. b),
del D. lgs. n. 50/2016 .
Ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti dalla fase di esame dell’offerta
economica.

VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;
VISTO il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane, approvato
dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in
materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera del Consiglio n. 216 del 01/03/2018;
VISTA la nota prot. n. 11999 del 18 dicembre 2019, con la quale il Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità ha
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precisato che “…al fine di assicurare la correttezza e la continuità dell’azione amministrativa, questo
Dipartimento non ravvisa motivi ostativi, salvo diverso avviso degli organi di diretta collaborazione del Signor
Ministro in indirizzo, a che codesta Agenzia, nelle more della ricostituzione del citato Comitato, possa adottare
esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei
motivi di urgenza e indifferibilità, e comunque nei limiti di un dodicesimo degli importi previsti dal documento di
Budget economico”;
PREMESSO CHE la procedura inerente la fornitura di cancelleria, di altri prodotti uso ufficio,
di toner e cartucce originali e/o rigenerati per il biennio 2019-2020 è stata indicata nel Piano
degli acquisti dei beni e servizi 2020-2021 adottato dal Direttore regionale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale VIII - Sicilia, che la stessa risulta inserita
nell’applicativo “Rilevazione Fabbisogni Acquisti” e che la competente Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza, con note nn. 118283 del 16/04/2020 e 239371 del 15/07/2020, ha
dichiarato operativi gli elenchi relativi all’annualità 2020, consultabili tramite il citato applicativo,
fermo restando i limiti di spesa previsti nell’attuale fase di gestione provvisoria;
CONSIDERATO CHE la Sezione Acquisti dell’Ufficio di Supporto, sulla base della
programmazione effettuata, così come riportata nel programma di acquisizione di beni e servizi
per il biennio 2020/2021 - CUI F97210890584202000003 - ha provveduto a richiedere a tutti gli
Uffici interessati alla fornitura ulteriori dati di dettaglio, oltre a quelli da loro già segnalati in sede
di programmazione, relativi al fabbisogno di cancelleria, di altri prodotti uso ufficio, di toner e
cartucce originali e/o rigenerati per gli anni 2019-2020;
PREMESSO CHE
-con determinazione dirigenziale prot. n. 2523RI dell’11.09.2020 è stata indetta, ai sensi dell’art.
36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura di acquisizione – da realizzarsi
tramite richiesta di offerta ( R.D.O.) sul MEPA – della fornitura biennale di cancelleria, di altri
prodotti uso ufficio, di toner e cartucce originali e/o rigenerati da effettuarsi presso gli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sicilia, ), suddivisa nei n. 2 lotti di seguito
riportati:
- LOTTO 1 CIG 8427080668 – Cancelleria e altri prodotti uso ufficio, il cui importo a base
d’asta è pari ad € 74.693,84, oltre IVA ;
- LOTTO 2 CIG 8427127D2F- Toner e cartucce originali e/o rigenerati, il cui importo a base
d’asta è pari ad € 31.550,18, oltre IVA;
-alla predetta R.D.O. n. 2642440 sono stati invitati tutti gli operatori validamente iscritti alla
pertinente categoria alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ad eccezione
del fornitore “uscente” così come da Linee Guida ANAC n. 4, pt. 3.6;
-in relazione al Lotto 2 della predetta RDO n. 2642440, pubblicata sul MEPA in data 16.09.2020,
sono state presentate apposite offerte da parte dei n. 9 operatori economici di seguito elencati:
 ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L., con sede in Benevento (BN), Piazza Orsini 23-24,
Partita IVA n. 01688970621.
 TECH TRADE S.R.L., con sede in Monte di Procida (NA), Via Roma n. 61, Partita IVA
n. 06683201211;
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 CARTO COPY SERVICE, S.R.L., con sede in Roma, via Adolfo Omodeo n. 21, Partita
IVA n. 04864781002;
 PARTNER UNO S.A.S., con sede in Roma, via Pagani n. 105, Partita IVA n.
04696421009
 DORINK INFORMATICA S.R.L., con sede in Roma, Via Luigi Settembrini n. 30,
Partita IVA n. 13607781005;
 PROMO RIGENERA S.R.L., con sede in Orvieto (TR), via delle Acacie snc Partita IVA
n. 01431180551;
 ZEMA Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con sede in Bassano del Grappa
(VI), via Bortolo Sacchi n. 42, Partita IVA n. 04179650249;
 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE, con sede in
Militello Val di Catania (CT), via Umberto I n. 124/A, Partita IVA n. 04406950875;
 TONER ITALIA S.R.L., con sede in Ripalimosani (CB), via Alcide De Gasperi n. 2,
Partita IVA n. 01433030705.
 VISTO il verbale prot.n. 3465RI del 1.12.2020, parte integrante della presente
determinazione, anche se non materialmente allegato, agli atti dell’Ufficio di Supporto, nel
quale il RUP della procedura, riferendo gli esiti della disamina della documentazione
amministrativa di ciascun offerente, evidenzia che:
 l’offerta della TONER ITALIA S.R.L., non può essere considerata ammissibile ai fini di una
utile partecipazione alla procedura di affidamento in quanto per mero errore materiale il
citato operatore economico ha inserito l’offerta economica nella busta amministrativa,
trasmettendo in tal modo un dato che doveva, nella prima fase di esame della
documentazione amministrativa, rimanere obbligatoriamente segreto, in omaggio al principio
di segretezza (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Cagliari, con la sentenza
n. 604, pubblicata 3 luglio 2019);
 dalla disamina della documentazione di gara presentata da ciascuno dei predetti nove
operatori economici, al fine di poter verificare, così come previsto dall’art. 6 del capitolato
speciale d’appalto, in modo inequivocabile la piena rispondenza delle caratteristiche tecnico prestazionali e dei requisiti di conformità degli articoli offerti a quelli richiesti dalla
documentazione di gara ed, in particolare dall’art. 2 del capitolato speciale di appalto, da
leggere in combinato disposto con il comunicato che questa Stazione Appaltante ha
pubblicato sul Mepa il 29 settembre 2020, è emersa la necessità di ricorrere all’istituto del
soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, c. 9, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stante
l’incompletezza e/o la mancanza di alcuni elementi previsti nella documentazione di gara;
 si è, pertanto, provveduto rispettivamente con note prot. n. 16281RU del 4.11.2020, e prot.
nn. 16092RU, 16066/RU, 16086RU, 16069/RU, 16081RU, 16071/RU del 4/11/2020, a
chiedere agli operatori economici sopra riportati la trasmissione della documentazione
richiesta nelle citate note;
 sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta sulla documentazione prodotta, sia in sede
di gara sia in sede di soccorso istruttorio, è emersa, per gli operatori economici ALEX
OFFICE & BUSINESS S.R.L;TECH TRADE S.R.L; CARTO COPY SERVICE, S.R.L;
PARTNER UNO S.A.S; DORINK INFORMATICA S.R.L; ZEMA Società a Responsabilità
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Limitata Semplificata, CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE
la carenza/incompletezza/non conformità della documentazione prodotta, che non ha
permesso di verificare la piena rispondenza delle caratteristiche tecnico - prestazionali e dei
requisiti di conformità dei prodotti offerti a quelli richiesti dalla documentazione di gara ed,
in particolare, dall’art. 2 del capitolato speciale di appalto, da leggere in combinato disposto
con il comunicato che questa Stazione Appaltante ha pubblicato sul Mepa il 29 settembre
2020;
 sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta sulla documentazione prodotta sia in sede
di gara sia in sede di soccorso istruttorio, è stata verificata, per l’operatore economico
PROMO RIGENERA S.R.L., la piena rispondenza delle caratteristiche tecnicoprestazionali e dei requisiti di conformità dei prodotti offerti a quelle richieste dalla
documentazione di gara ed, in particolare, dagli artt. 2, da leggere in combinato disposto con
il comunicato che questa Stazione Appaltante ha pubblicato sul Mepa il 29 settembre 2020,
 Condivisi gli esiti dell’istruttoria e le proposte formulate dal RUP della procedura nel verbale
prot. n. 3465/RI del 1.12.2020, parte integrante della presente determinazione
IL DIRETTORE DETERMINA
ART. 1
Dare atto che, in relazione alla RDO n. 2642440, finalizzata all’affidamento della fornitura,
trasporto e montaggio di arredi vari destinati a diverse sedi dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli della Regione Sicilia, è stata presentata apposita offerta da parte dei seguenti n. 9
operatori economici: ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L;TECH TRADE S.R.L; CARTO
COPY SERVICE S.R.L; PARTNER UNO S.A.S; DORINK INFORMATICA S.R.L;
ZEMA Società a Responsabilità Limitata Semplificata, CARTOIDEE DI CULTRARO
VASTA GIUSEPPE SALVATORE, TONER ITALIA S.R.L., PROMO RIGENERA
S.R.L.
ART. 2
Escludere dalla procedura di gara, per le motivazioni sopra riportate, la società TONER
ITALIA S.R.L., in quanto per mero errore materiale il citato operatore economico ha inserito
l’offerta economica nella busta amministrativa, trasmettendo in tal modo un dato che doveva, in
quella prima fase, rimanere obbligatoriamente segreto, in omaggio al principio di segretezza;
ART. 3
Escludere dalla procedura di gara, per le motivazioni soprariportate ed in considerazione del
fatto che la documentazione prodotta non ha permesso di verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche tecnico - prestazionali e dei requisiti di conformità dei prodotti offerti a quelli
richiesti dalla documentazione di gara ed, in particolare, dagli artt. 2 del capitolato speciale di
appalto, da leggere in combinato disposto con il comunicato che questa Stazione Appaltante ha
pubblicato sul Mepa il 29 settembre 2020, gli operatori economici di seguito indicati, dandone
apposita comunicazione agli stessi a mezzo pec: : ALEX OFFICE & BUSINESS
S.R.L;TECH TRADE S.R.L; CARTO COPY SERVICE S.R.L; PARTNER UNO S.A.S;
DORINK INFORMATICA S.R.L; ZEMA Società a Responsabilità Limitata
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Semplificata, CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE;
ART.4
Ammettere alla successiva fase di apertura dell’offerta economica, per le motivazioni
soprariportate ed in considerazione del fatto che la documentazione prodotta ha consentito la
verifica della piena rispondenza delle caratteristiche tecnico-prestazionali e dei requisiti di
conformità dei prodotti offerti a quelle richieste dalla documentazione di gara ed, in particolare,
dagli artt. 2, da leggere in combinato disposto con il comunicato che questa Stazione Appaltante
ha pubblicato sul Mepa il 29 settembre 2020, l’operatore economico PROMO RIGENERA
S.R.L.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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