D. T. VIII SICILIA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Prot. 3602/RI

Palermo, 09 dicembre 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO: RDO MEPA n. 2673179- CIG. 84847572FA - Affidamento fornitura di materiale

igienico sanitario 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. Esclusione per anomalia delle offerte della RADE’ S.R.L. e della
UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE S.A.S.
Aggiudicazione alla LA CASALINDA S.R.L., con sede in Tarantasca (CN), Zona Industriale
Produttiva Tarantasca Nord, 1 , Partita Iva 00667690044 per l’importo di € 27.890,92 oltre IVA

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 precisato che
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“…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 materiale igienico sanitario da effettuarsi
presso gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sicilia, 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 666/2020- 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 materiale igienico sanitario per l’anno 2020;
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale prot. n. 2996RI del 22.10.2020 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 di materiale igienico sanitario, da effettuarsi
presso gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sicilia,:
-alla predetta R.D.O. n. 2673179 sono stati invitati tutti gli operatori validamente iscritti al pertinente
bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- le offerte presentate sono pervenute dai sei operatori di seguito indicati: RADE’ S.R.L.;
UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE S.A.S. ; LA CASALINDA S.R.L.; PIERLEONI E
FIGLI S.R.L; CARTO COPY SERVICE S.R.L.; FO.GE.IN. S.R.L.
VISTO il verbale del Rup prot.n. 3600/RI del 9/12/2020, nel quale sono riferite le attività dallo
stesso condotte di disamina della documentazione amministrativa di ciascun offerente e le risultanze
del soccorso istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, c.9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’esito del
quale gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di apertura delle buste
economiche;
CONSIDERATO CHE
-a seguito dell’apertura delle buste economiche effettuata dal Rup, la graduatoria è la seguente,
secondo ordine decrescente di ribasso percentuale proposto:
1) RADE’ S.R.L, che ha offerto un importo pari ad € 25.141,86, con un ribasso del 15,94 %;
2) UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE S.A.S. che ha offerto un importo pari ad €
26.731,79 con un ribasso del 10,62 %;
3) LA CASALINDA S.R.L., che ha offerto un importo pari ad € 27.890,92 con un ribasso del
6,75 %;
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4) PIERLEONI E FIGLI S.R.L., che ha offerto un importo pari ad € 27.894,04 con un ribasso del
6,74 %;
5) CARTO COPY SERVICE S.R.L, che ha offerto un importo pari ad € 27.986,20 con un ribasso
del 6,43 %;
6) FO.GE.IN. S.R.L., che ha offerto un importo pari ad € 29.300,00 con un ribasso del 2,04 %;
-in relazione a tale graduatoria, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia delle offerte, così
come previsto dall’art. 97, commi 2,2 bis, e 2 ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, all’esito del
quale è emerso che le offerte della RADE’ S.R.L e della UNIVERSAL DI DI DONATO
GIUSEPPE S.A.S sono da considerarsi anomale e pertanto, vanno escluse dalla procedura di gara;
- ai sensi dell’art. 1, comma 3 , del Decreto Semplificazioni (convertito in l. 11/09/2020, n. 120), “
“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2bis, e 2ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;
-applicando tale disposizione normativa, pertanto, occorre procedere alla esclusione automatica
delle offerte presentate dalla RADE’ S.R.L. e della UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE
S.A.S., in quanto anomale, a prescindere da una espressa clausola ad hoc nella lex specialis di gara,
e senza necessità di aprire un procedimento di anomalia dell’offerta, che necessiti il coinvolgimento
delle società interessate;
VISTA E CONDIVISA la proposta del RUP di aggiudicazione della fornitura di materiale igienico
sanitario, a fronte di un corrispettivo di € 27.890,24, oltre IVA, in favore della LA CASALINDA
S.R.L, con sede in Tarantasca (CN), Zona Industriale Produttiva Tarantasca Nord, 1 Partita Iva
00667690044, operatore economico che si è classificato al primo posto nella graduatoria di merito,
proponendo un ribasso sul valore posto a base d’asta, pari al 6,75%, maggiore di quelli proposti da
tutti gli altri concorrenti in graduatoria;
CONSIDERATO CHE
-i controlli sul possesso dei requisiti sulla LA CASALINDA S.R.L, previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., la cui documentazione costituisce parte integrante della presente determinazione
e che si trova agli atti di questa Sezione Acquisti, sono stati tutti effettuati con esito positivo;
-il patto di integrità sottoscritto dalla LA CASALINDA S.R.L., che costituisce parte integrante
della presente determinazione, si trova agli atti della Sezione Acquisti;
-la spesa complessiva di € 27,890,92, oltre IVA, è contemplata nel piano biennale di acquisizione di
beni e servizi 2020-2021 CUI: 82/2020, e trova imputazione e copertura sul conto di budget
FD05200020 “Altri costi d’ufficio”.
Tutto quanto sopra premesso
IL DIRETTORE DETERMINA
ARTICOLO 1
Dare atto che, in relazione alle offerte economiche prodotte dai n. 6 operatori economici
partecipanti alla procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 2bis, del d.lgs. sono
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risultate, quali offerte “anomale, quelle degli operatori economici RADE’ S.R.L. e della
UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE S.A.S;
ARTICOLO 2
Escludere dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2bis, e 2ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 nonché dell’art. 1, comma 3, del Decreto Semplificazioni (convertito in l.
11/09/2020, n. 120), gli operatori economici RADE’ S.R.L. e della UNIVERSAL DI DI
DONATO GIUSEPPE S.A.S, come riportato nella relazione del RUP della procedura prot. n.
3600RI del 09/12/2020, agli atti della Sezione Acquisti, condivisa dallo scrivente Dirigente
dell’Ufficio di Supporto, che costituisce parte integrante della predetta determinazione, anche se
non materialmente allegata;
ARTICOLO 3
Approvare sul MEPA la seguente graduatoria inerente la R.D.O. MEPA n. 2673179, secondo
ordine decrescente di ribasso percentuale proposto dai concorrenti ammessi alla fase di apertura
dell’offerta economica:
1) LA CASALINDA S.R.L., che ha offerto un importo pari ad € 27.890,92 con un ribasso del
6,75 %;
2) PIERLEONI E FIGLI S.R.L., che ha offerto un importo pari ad € 27.894,04 con un ribasso del
6,74 %;
3) CARTO COPY SERVICE S.R.L, che ha offerto un importo pari ad € 27.986,20 con un ribasso
del 6,43 %;
4) FO.GE.IN. S.R.L., che ha offerto un importo pari ad € 29.300,00 con un ribasso del 2,04 %;

ARTICOLO 4
Aggiudicare la fornitura di materiale igienico sanitario, a fronte di un corrispettivo di € 27.890,92
oltre IVA, in favore della LA CASALINDA S.R.L., con sede in Tarantasca (CN), Zona Industriale
Produttiva Tarantasca Nord, 1 , Partita Iva 00667690044, , operatore economico che si è classificato
al primo posto nella graduatoria di merito, proponendo un ribasso sul valore posto a base d’asta,
pari al 6,75%, maggiore di quelli proposti da tutti gli altri concorrenti in graduatoria;
ARTICOLO 5
Riservarsi di procedere alla stipula del relativo contratto, secondo le modalità di e-procurement
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non appena in possesso della cauzione
definitiva costituita dalla LA CASALINDA S.R.L., a garanzia dell’importo contrattuale.
ARTICOLO 6
Autorizzare la spesa complessiva di € € 27.890,92, oltre IVA per € 6.136,00, per un totale di €
34.026,92, che è contemplata nel piano biennale di acquisizione di beni e servizi 2020-2021 CUI:
82/2020, e trova imputazione e copertura sul conto di budget FD05200020 “Altri costi d’ufficio”.
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°°°°°°°°°°°°°°°
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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