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Ufficio di Supporto
Sezione Acquisti

Prot.:
CIG.:
Conto di budget
Codice articolo

4095/RI
8447186667
FD_03100020
vari

Milano, 16 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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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
97210890584201900258;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 3254/RI del 30 settembre 2020 e relativi allegati, in
esecuzione della quale è stata pubblicata in data 30 settembre 2020 sul Mercato elettronico per
la Pubblica Amministrazione la RDO n. 2655135 finalizzata all’affidamento della fornitura di
toner, cartucce a getto di inchiostro e relativo materiale di consumo per un periodo pari a 24
(ventiquattro) mesi dalla stipula del contratto, da destinare agli uffici Dogane e Monopoli della
Lombardia, adottando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del
D. lgs. 50/2016;
RICHIAMATA altresì la Determinazione prot. 3976/RI del 4 dicembre 2020 avente ad
oggetto, in esito all’apertura delle buste amministrative ed economiche virtuali presentate dai
partecipanti alla procedura telematica, la proposta di aggiudicazione alla società BLO ITALIA
SRL, con sede in Cormano (MI) – p. Iva 12758180157 per aver presentato l’offerta economica
più bassa pari ad € 102.782,64 (oltre Iva);
CONSIDERATO che questa stazione appaltante ha effettuato i controlli finalizzati
all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente nei confronti
della suddetta società BLO ITALIA SRL attraverso il sistema AVCpass messo a disposizione
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
CONSIDERATO che tali controlli hanno dato esito regolare;
ACCERTATA la regolarità contributiva e retributiva della società BLO ITALIA SRL,
IL DIRIGENTE DETERMINA
ARTICOLO 1
Di aggiudicare la RDO n. 2655135 finalizzata all’affidamento della fornitura di toner, cartucce a
getto di inchiostro e relativo materiale di consumo per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi
dalla stipula del contratto, da destinare agli uffici Dogane e Monopoli della Lombardia, alla
società BLO ITALIA SRL, con sede in Cormano (MI) – p. Iva 12758180157.
ARTICOLO 2
Di impegnare per il suddetto servizio l’importo complessivo di € 102.782,64 (Iva esclusa),
somma che trova imputazione al conto di budget FD_03100020 “Materiale di consumo”
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gestito da ogni Ufficio centro di costo della Lombardia per quanto di rispettiva competenza,
facendo riferimento ai seguenti codici articolo:
C01.0004.0003 toner stampante
C01.0006.0001 toner fotoriproduttori (drum) e fax
C01.0006.0006 vaschetta recupero toner.
ARTICOLO 3
Di demandare all’Ufficio di Supporto – Sezione Acquisti l’espletamento di ogni atto necessario
per addivenire al perfezionamento della presente 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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