Protocollo:

N. 13066/ R.I.

IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO ACQUISTI DELLA DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

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 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato e implementato dal D.Lgs.19 Aprile 2017 n. 56;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135
del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi
mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
CONSIDERATO che per effetto di determina prot. n. 9983 /RI del 7 maggio 2018, è stata
pubblicata sul Mepa - nella categoria “Informatica, Elettronica telecomunicazioni e
macchine per Ufficio” - una Richiesta di Offerta per la fornitura di cui all’oggetto indirizzata a
836 operatori presenti sul mercato elettronico selezionati tra quelli con sede legale e ambito
di attività nel territorio della Regione Lazio, per un importo complessivo posto a base d’asta
pari a euro 1.100,00 (millecento/00) IVA esclusa, con aggiudicazione della migliore offerta
secondo il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo previsto come base d’asta;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era stato fissato per il 18
maggio 2018;
CONSIDERATO che hanno presentato offerta n. 5 operatori economici;
PRESO ATTO che nel capitolato tecnico amministrativo è stato specificato, quale clausola
pertanto conosciuta dai partecipanti, “L’Agenzia si riserva inoltre la facoltà di procedere
all’esclusione delle offerte anomale così come stabilito dall’art. 97, comma 8, del
D.Lgs.n.50/2016 (così come modificato dal D.Lgs.n.56/2017)”;

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2018 si è proceduto all’apertura delle buste
economiche con applicazione del criterio di valutazione dell’offerta anomala ai sensi dell’art.
97, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 (così come modificato dal D.Lgs.n.56/2017);
PRESO ATTO che l’esame delle offerte ha dato il seguente esito:
EUROTECNO

euro 704,90

I&C

euro 870,00

BMD S.r.l.

euro 895,00

F.E.R.T.

euro 895,00

BLU3

euro 939,00

VALUTATO che le predette operazioni sono state eseguite in coerenza con quanto indicato
all’art. 97, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 (così come modificato dal D.Lgs.n.56/2017) e nel
pieno rispetto di quanto stabilito nei documenti di gara;
PRESO ATTO che, in applicazione del predetto criterio, sono risultate anormalmente basse
le offerte presentate dalle seguenti ditte:





EUROTECNO
I&C
BMD S.r.l.
F.E.R.T.

CONSIDERATO che, con apposita richiesta formulata in data 24 maggio 2018, i predetti
quattro operatori economici sono stati invitati a fornire, entro quindici giorni da tale data, gli
elementi giustificativi relativi all’anomalia dell’offerta;
CONSIDERATO che soltanto due degli operatori economici interpellati, vale a dire la I & C
e la F.E.R.T. hanno fornito, rispettivamente in data 25 maggio 2018 e 24 maggio 2018, gli
elementi giustificativi richiesti;
CONSIDERATO che gli altri due operatori economici interpellati, vale a dire la
EUROTECNO e la BMD S.r.l. non hanno prodotto, entro il termine prefissato, gli elementi
giustificativi richiesti;
VALUTATO che si deve procedere, per i motivi di cui sopra, all’esclusione dalla gara degli
operatori economici EUROTECNO e BMD S.r.l.;
VISTI gli atti di gara, si approvano le predette esclusioni e si comunica la seguente
graduatoria definitiva di gara
1) I & C
2) F.E.R.T.
3) BLU3

euro
euro
euro

870,00
895,00
939,00

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
ESCLUDERE le sottoelencate società:



EUROTECNO
BMD S.r.l.

ARTICOLO 2
APPROVARE la seguente graduatoria di gara:
1. I & C
2. F.E.R.T.
3. BLU3

ARTICOLO 3
proporre di AGGIUDICARE, per l’importo di euro 870,00 (ottocentosettanta/00)
all’operatore economico I & C la fornitura di n. 10 ricetrasmettitori radio e di n. 1
videoproiettore portatile nel rispetto del capitolato e della RDO n.1945160 pubblicata su
Mepa.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Roma, 12 giugno 2018

Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

