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D.T. VII - EMILIA ROMAGNA E MARCHE
IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO DI SUPPORTO
Prot.:

1215/RI

Bologna, 02 ottobre 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IN ATTUAZIONE della aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 per la fornitura a corpo di consumabili per uso Laboratorio per le necessità
dell’Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori - della Direzione Territoriale VII - Emilia Romagna
- Marche.
Articolo contabilità delle dogane C02.0003.0007 – consumabili per strumentazione scientifica.
Conto di budget: FD03150020 MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI
CHIMICI.
CIG 842707631C - CUI 5/2020
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 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.L.gs. 19 aprile 2017 n. 57,
aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni,
del D.L. 18 aprile 2019 n. 32;
VISTA la conversione in legge con modificazioni del D.L. 76/2020 (avvenuta con legge n.
120/2020);
VISTO il “Manuale delle procedure delle attività negoziali dell’Agenzia approvato dal Comitato
di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016”;
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 l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
VISTA la determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 19550/RU del 19/05/2020 con la quale
la dottoressa Barbara Zecchini è nominata Direttore dell’Ufficio Supporto della Direzione
Territoriale VII - Emila Romagna e Marche;
CONSIDERATO che con determina del Direttore dell’Ufficio di Supporto n. 1128 del
08/09/2020 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Codice dei contratti
pubblici per la fornitura a corpo di consumabili per uso Laboratorio per le necessità dell’Ufficio
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Antifrode - Sezione Laboratori - della Direzione Territoriale VII - Emilia Romagna - Marche
tramite RdO n. 2638409 indirizzata a tutte le ditte attive nella Regione Emilia Romagna
sull’iniziativa MePA “Beni”, categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”,
sottocategoria “Materiale da laboratorio” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice
dei contratti pubblici, con base d’asta di € 7.000,00;
CONSIDERATO che, entro il termine fissato per la presentazione, è pervenuta solamente la
seguente offerta:
Denominazione
concorrente

#

1

AREACHEM

Forme di partecipazione
Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotti a cui ha
partecipato

Lotto 1

Data
presentazione
offerta
28/09/2020
09:41:39

ATTESO che a fronte dell’apertura delle buste amministrative avvenuta in data 28/09/2020 si
è constatata la completezza della documentazione prodotta dalla Ditta AREACHEM e si è
proceduto, pertanto, in data 30/09/2020 all’apertura delle buste economiche senza sorteggio
del criterio di valutazione dell’offerta anomala, non sussistendo il numero minimo di offerte
previsto dall’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO che nel Capitolato tecnico amministrativo allegato alla RdO la scrivente
Agenzia si riservava il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida,
RITENUTO di approvare l’offerta presentata dalla suddetta Ditta e visti gli atti di gara, si
comunica la seguente graduatoria in considerazione che la sopra richiamata determina a
contrarre disponeva di utilizzare, per l’aggiudicazione dell’appalto, il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del Codice dei contratti pubblici e s.m.i.:
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Concorrente

Offerta Economica

AREACHEM

6947,10000000 Euro

ACQUISITO il visto di congruità, trasmesso con mail del 30/09/2020 dall’Ufficio Antifrode Sezione Laboratori - della Direzione Territoriale VII - Emilia Romagna - Marche, sull’offerta
economica della Ditta AREACHEM SRL classificatasi prima nella graduatoria.
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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO DETERMINA
ARTICOLO 1
di disporre l’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
ARTICOLO 2
di aggiudicare la fornitura a corpo di consumabili per uso Laboratorio per le necessità
dell’Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori - della Direzione Territoriale VII - Emilia Romagna
- Marche alla ditta AREACHEM SRL al prezzo di Euro 6.947,10
(seimilanovecentoquarantasette/10) + IVA con costi aziendali in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro per Euro 50,00 (cinquanta/00) compresi nell’offerta.
ARTICOLO 3
L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito di esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale dichiarati in gara.
Barbara Zecchini
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale
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