DT I - LOMBARDIA
Ufficio di Supporto
Sezione Acquisti

Prot.:
4220/RI
CIG.:
85249703CB
Conto di budget FD_05100030
Codice articolo C05.0012.0039

Milano, 31 dicembre 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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VALUTATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. postulano il rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché il principio di rotazione e
devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione di micro imprese, piccole e medie
imprese;
VISTO il piano degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2021-2022 di cui all’art. 21 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CUI S97210890584202000122;
VISTE le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in
particolare il DPCM del 17 maggio 2020 che incentiva le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro e la proroga dello stato di emergenza;
CONSIDERATA l’esigenza di salvaguardare
nell’espletamento delle proprie attività d’ufficio;

la

salute

dei

dipendenti

impegnati

RITENUTO indispensabile procedere alla sanificazione dei locali di tutti gli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Lombardia;
PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni per la suddetta fornitura;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 3819/RI del 24 novembre 2020, in esecuzione della
quale è stata pubblicata in data 24 novembre 2020, sul MePA, la RDO n. 2698187 finalizzata
all’affidamento del servizio di sanificazione e disinfezione dei locali da svolgersi presso gli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane e dei 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 09
dicembre 2020 alle ore 18:00 e che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste
amministrative è avvenuta in data 10 dicembre 2020;
PRESO ATTO che i partecipanti alla procedura sono di seguito elencati:
- JOBBING SOC. COOP.
- ELIS ITALIA SPA
- CANALI GIOVANNI S.R.L.
- I.P.S.A. SRL
- ALIUS FACILITY SRL
- ALL CLEAN SOLUTION SRLS
- BLU GLOBAL DI LEO S.R.L.
- HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA
- GRUPPO BIESSE S.R.L.
- INTEGRARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
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- ANTICIMEX SRL
- SATURNO SRL
- A&J CLEAN SERVICE SRLS
- LA MODERNISSIMA
- PROGECT SRL
- A.C.R.
- COMSERVICE SRL
- DUSSMANN SERVICE SRL
- P.D.L. SERVICE SAS
- SALUBER SRL
- GRUPPO INDACO
- APAVE ITALIA CPM SRL
- GENERAL CLEANING
- WORKINPROGRESS BIO-MEDICAL SRL
- DIOMEDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
- A&V ECOLOGY SRL
- PROGETTO QUALITÀ SRL
- ECOSAN ITALIA S.R.L.
- EVOLUTION SERVICE COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
- SYRAX S.R.L.
- FE.MA
- ADLER SYSTEM SERVICE SRL
- L' AIR EVOLUTION SRLS
- MANUTEN & CLEAN 2
- KAULON SERVICE SAS
- RONIN SNC DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO
- POLIEKO SOC. COOP.
- DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C.SAS
- AION SRL
- GUSTAVO D. GONZALEZ
- 3A CORP. S.R.L.
CONSIDERATO che si è provveduto ad aprire le Buste Amministrative virtuali;
CONSIDERATO che dall’analisi dei documenti ivi presentati è emerso che:
- INTEGRARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: risulta incompleta la
documentazione attestante il “PASSOE”;
- A.C.R.: risulta errata la documentazione attestante il “PASSOE” in quanto riferita a diversa
procedura di gara;
- GUSTAVO D. GONZALEZ: risulta mancante la documentazione attestante il “PASSOE”;
- PROGETTO QUALITÀ SRL: nella busta amministrativa risulta inserita l’offerta economica;
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CONSIDERATO che è stata richiesta un’integrazione documentale alle Società
INTEGRARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, A.C.R. e GUSTAVO D.
GONZALEZ;
CONSIDERATO che su specifica richiesta di questa Stazione Appaltante le Società
INTEGRARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, A.C.R. e GUSTAVO D.
GONZALEZ hanno integrato la documentazione attestante il PASSOE;
CONSIDERATO che il principio di segretezza dell'offerta economica, è posto a presidio dei
principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.) che governano l’intero ciclo
dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che in ossequio al principio di segretezza e indipendentemente da una
espressa previsione a pena di esclusione da parte della lex specialis di gara, sussiste in capo al
concorrente il divieto di riportare qualsiasi valorizzazione economica di elementi che
compongono l’offerta tecnica in quanto tale divieto risponde alla generale finalità di garantire il
rispetto del principio di autonomia dell'apprezzamento discrezionale dell'offerta tecnica rispetto
a quello dell'offerta economica;
RITENUTO di dover escludere per violazione del principio di segretezza dell’offerta
economica la Società PROGETTO QUALITÀ SRL;
IL DIRIGENTE DETERMINA
ARTICOLO 1
Di escludere la società PROGETTO QUALITÀ SRL dalla procedura di gara, per violazione
degli obblighi di segretezza relativamente all’inserimento, nella busta amministrativa, dell’offerta
economica.
ARTICOLO 2
Di ammettere alla successiva fase di apertura delle buste economiche le seguenti Società:
- INTEGRARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;
- A.C.R.;
- GUSTAVO D. GONZALEZ.
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ARTICOLO 3
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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