Determinazione n. 325 del 05/12/2017
Prot. n.

4306/R.I.

OGGETTO: RDO MEPA n. 1719678 effettuata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura e relativa
installazione di n. 1 sistema cromatografico per analisi in GC-Fast per il Laboratorio Chimico
della Direzione Regionale per la Sicilia – sede di Catania – Aggiudicazione alla Agilent
Technologies Italia SpA, con sede in Via Piero Gobetti, n. 2/C, Milano - P.IVA 12785290151 per
l’importo di € 27.242,00 oltre IVA. CIG: 7229178A66

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO

Visti il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione il 28/07/2016 ed il
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane con Delibera n. 255 del 01/12/2014 del
Comitato direttivo;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 325 in data 15.12.2016;
Vista la nota prot. n. 19685 dell’ 8 novembre 2017 del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti”;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, che
riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con
particolare riferimento all’art. 32, c. 2, del medesimo Decreto, e sue successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 (Spending Review), che prevedono l’obbligo per le
Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le Convenzioni Consip di cui all’art. 26,
c. 1, della Legge n. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.A. o dalle
Centrali di committenza;
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Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e Contratti
Via Francesco Crispi, 143 - 90133 – Palermo – Telefono 091 – 7653198 – Fax:091 - 6071699
e-mail: dis.palermo.acquisti@agenziadogane.it

Premesso che
•

con determinazione dirigenziale n. 247 del 06/10/2017, è stata indetta una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi sul MEPA secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo decreto legislativo,
finalizzata all’affidamento della fornitura e relativa installazione di n. 1 sistema cromatografico
per analisi in GC-Fast per il Laboratorio Chimico della Direzione Regionale per la Sicilia – sede
di Catania;

•

con determinazione dirigenziale n. 297 del 16/11/2017 si è proceduto, sulla base delle
determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice:
−

all’ammissione alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica degli operatori
economici AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. (punti offerta tecnica 70) e
AVANTECH GROUP S.r.l. (punti offerta tecnica 44,17);

Considerato che
•

a seguito del successivo esame delle offerte economiche sul MEPA si è determinata la seguente
graduatoria:

Concorrente

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio
complessivo

AGILENT TECHNOLOGIES
ITALIA S.p.A.

70

6,33

76,33

44,17

30,00

74,17

AVANTECH GROUP S.r.l.

Atteso che
•

la AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. è risultata aggiudicataria della fornitura e
relativa installazione di n. 1 sistema cromatografico per analisi in GC-Fast per il Laboratorio
Chimico della Direzione Regionale per la Sicilia – sede di Catania, a fronte di un corrispettivo di €
27.242,00 (oltre IVA);

•

i controlli sul possesso dei requisiti, da parte della AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A.,
previsti in materia di affidamento di appalti pubblici, la cui documentazione costituisce parte
integrante della presente determinazione e si trova agli atti del Servizio Acquisti e Contratti, sono
stati effettuati con esito positivo;
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•

la somma di € 27.242,00, oltre IVA

per € 5993.24, per un totale di € 33.235,24 trova

imputazione e copertura sul conto di budget FD 01200030 “Attrezzature e altri beni” codice
articolo A06.0006.0079 assegnato al Laboratorio chimico di Palermo;
•

ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il principio che impone il
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, in caso di affidamenti effettuati tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non è applicabile;

DETERMINA
•

approvare la graduatoria di gara inerente la procedura negoziata, realizzata sul MEPA secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all’affidamento della fornitura e
relativa installazione di n. 1 densimetro elettronico per il Laboratorio Chimico della Direzione
Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, come di seguito dettagliato:

Concorrente

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio
complessivo

AGILENT TECHNOLOGIES
ITALIA S.p.A.

70

6,33

76,33

44,17

30,00

74,17

AVANTECH GROUP S.r.l.

•

aggiudicare la predetta procedura negoziata alla Agilent Technologies Italia SpA S.r.l. con sede
in Via Piero Gobetti, n. 2/C, Milano - P.IVA 12785290151 per l’importo di € 27.242,00, oltre
IVA per € 5993.24, per un totale di € 33.235,24;

•

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 costuita a garanzia dell’importo contrattuale;

•

autorizzare la spesa di € 27.242,00, oltre IVA per € 5993.24, per un totale di € 33.235,24 che
trova imputazione e copertura sul conto di budget FD 01200030 “Attrezzature e altri beni” codice
articolo A06.0006.0095 assegnato al Laboratorio chimico di Palermo;
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•

dare atto che l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Servizio acquisti e
contratti del Distretto di Palermo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sito in Via Francesco
Crispi n. 143 Palermo.

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
c. 2, del D. Lgs. n. 39/93
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