GARA N° ===
CIG N° Z1E20BA2E9
RDO N° 1771342

Prot. n. 207RI

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione armadi di sicurezza comprendente il controllo
generale della funzionalità strutturale degli armadi; fornitura filtri modello Carbox F007 per armadi di
sicurezza prodotti infiammabili e chimici con relativo sistema di avvisatore acustico “Cunctator”;
installazione dei nuovi filtri con sostituzione e smaltimento dei filtri esausti, collaudo del sistema di
aspirazione, rilascio della relativa prova di validazione e presentazione del modello MUD ai
competenti uffici territoriali.
Procedura selettiva da esperire con lo strumento della Richiesta Di Offerta pubblicata sul Mercato
Elettronico delle Pubblica Amministrazione (MEPA) Bando: “Servizi”/Iniziativa/Categoria: “Servizi
agli impianti – manutenzione e riparazione (Scheda di RDO per fornitura a corpo)”.
Conto FD05200010 “Gestione attrezzature d’ufficio”; conto di spesa 5005108002500: “Spese di
manutenzione mobili e arredi”; articolo: C03.0005.0002 “Manutenzione ordinaria mobili e arredi”.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
VISTO il D.Leg.vo del 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.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTA la determinazione direttoriale n. 27804/RI del 9 novembre 2010 riguardante il vigente
modello organizzativo della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 36047 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale Personale e
Organizzazione, Ufficio gestione dirigenti con la quale è stata affidata la direzione ad interim del
Distretto di Milano;
VISTO l’articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 concernente la delega delle funzioni relative agli
uffici di cui i dirigenti delle Agenzie Fiscali hanno assunto le direzioni interinali, comprese quelle
relative all’adozione di alcuni atti, a funzionari di terza area;
VISTO il provvedimento di delega del Direttore del Distretto di Milano ad interim prot. n. 6429/RI
del 28/09/2017 con il quale è stato delegato al dott. Ignazio Motta lo svolgimento di tutte le funzioni
facenti capo al Distretto di Milano ad eccezione di quelle di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) c) dbis) ed e-bis) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
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nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi, forniture e
lavori in economia vigenti approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016;
CONSIDERATO che questa Direzione Regionale delle Dogane di Milano deve procedere
all’affidamento del servizio di manutenzione armadi di sicurezza comprendente: controllo generale
della funzionalità strutturale degli armadi; fornitura di 102 filtri modello Carbox F007 per armadi di
sicurezza prodotti infiammabili e chimici con relativo sistema di avvisatore acustico “Cunctator”;
installazione dei nuovi filtri con sostituzione e smaltimento dei filtri esausti, collaudo del sistema di
aspirazione, rilascio della relativa prova di validazione e presentazione del modello MUD ai
competenti uffici territoriali per gli esercizi 2018-2021;
VISTA la determina di indizione protocollo 7635ri del 14.11.2017 relativa alla procedura in oggetto;
VISTA la determinazione protocollo 8234ri del 01.12.2017con la quale si è proceduto alla
valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti:
DENOMINAZIONE

SEDE

Belsar srl

Tradate (VA)– Via Fratellanza n° 6/B - p.iva 02209570122

Bluetech srls

Catania – Via canfora n° 8/A – p.iva 05333620879

Omicron Italia srl

Pavia – Via Menotti n° 1 – Vidigulfo – p.iva 02239150184

CONSIDERATO che tutta la documentazione di carattere amministrativo contenuta nelle “Buste
virtuali” pervenute a questa SA. valutata dal R.U.P. è stata ritenuta, dallo stesso esaustiva, valida e
completa;
VISTA la comunicazione di ammissione alla fase successiva di gara consistente nella valutazione
delle Offerte Economiche contenute nella relativa “Busta Virtuale” inviata, tramite la piattaforma
Acquistinretepa, ai concorrenti in data 01.12.2017;
VISTA la determinazione protocollo 8284ri del 01.12.2017con la quale si è proceduto alla
valutazione della documentazione economica presentata dai concorrenti che ha dato le seguenti
risultanze:
DENOMINAZIONE

TOTALE OFFERTA ECONOMICA IVA ESCLUSA

Belsar srl

€ 28.205,66

Bluetech srls

€ 29.684,00

Omicron Italia srl

€ 35.160,00
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VISTA la determinazione di proposta di aggiudicazione protocollo 8385RI del 11.12.2017 ed i
successivi controlli condotti sulla regolarità della posizione dell’aggiudicatario dai quali risulta che
nulla osta all’affidamento del servizio ed alla stipula del relativo contratto;
DETERMINA
1. di dare atto che aggiudicatario del servizio Belsar srl con sede in Tradate (VA)– Via Fratellanza n°
6/B - p.iva 02209570122 avendo la stessa presentato l’offerta economica più conveniente pari ad €
28.205,66 al netto degli oneri per gli esercizi 2018-2021 secondo le disposizioni contenute nei
documenti di gara;
2. di dare atto che il costo del servizio trova la seguente ripartizione:


Esercizio 2018: € 6.793,88 al netto dell’iva da imputare al conto FD05200010 “Gestione
attrezzature d’ufficio”; conto di spesa 5005108002500:

“Spese di manutenzione mobili e

arredi”; articolo: C03.0005.0002 “Manutenzione ordinaria mobili e arredi” gestito dai singoli
Uffici delle Dogane secondo la suddivisione indicata nel prospetto “Allegato all’Offerta
Economica”;


Esercizio 2019: € 7.137,26 al netto dell’iva da imputare al conto FD05200010 “Gestione
attrezzature d’ufficio”; conto di spesa 5005108002500:

“Spese di manutenzione mobili e

arredi”; articolo: C03.0005.0002 “Manutenzione ordinaria mobili e arredi” gestito dai singoli
Uffici delle Dogane secondo la suddivisione indicata nel prospetto “Allegato all’Offerta
Economica”;


Esercizio 2020: € 7.137,26 al netto dell’iva da imputare al conto FD05200010 “Gestione
attrezzature d’ufficio”; conto di spesa 5005108002500:

“Spese di manutenzione mobili e

arredi”; articolo: C03.0005.0002 “Manutenzione ordinaria mobili e arredi” gestito dai singoli
Uffici delle Dogane secondo la suddivisione indicata nel prospetto “Allegato all’Offerta
Economica”;


Esercizio 2021: € 7.137,26 al netto dell’iva da imputare al conto FD05200010 “Gestione
attrezzature d’ufficio”; conto di spesa 5005108002500:

“Spese di manutenzione mobili e

arredi”; articolo: C03.0005.0002 “Manutenzione ordinaria mobili e arredi” gestito dai singoli
Uffici delle Dogane secondo la suddivisione indicata nel prospetto “Allegato all’Offerta
Economica”;
3.

di procedere con la stipula del relativo contratto.

Lo scrivente funzionario delegato, dott. Ignazio Motta, è responsabile unico del procedimento per le
fasi della presente procedura.

Milano, 11.01.2018

Il Funzionario delegato
F.TO Dott. Ignazio Motta 1
1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.
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