Protocollo:

5702/RI

All.:

Direzione Interregionale
Campania e Calabria
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti
Reggio Calabria, 13/11//2019

Oggetto: RDO N. 2317482 - Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta su
Me.PA

finalizzata

alla

fornitura

e

consegna

al

piano

di

consumabili

per

stampanti/fotocopiatrici (lotto 1), materiale di cancelleria e accessori per l’ufficio, cartelline,
timbri e buste con connesso servizio di apposizione del logo dell’Agenzia (lotto 2), di carta
in risme, naturale e riciclata, in formato A3 e A4 (lotto 3) da destinare agli Uffici dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli ubicati nella Regione Calabria e relative SOT.
Impegno

massimo

di

spesa

soggetta

a

ribasso:

€

33.287,37

(euro

trentatremiladuecentottantasette/37) + IVA;
LOTTO 1. Acquisto di consumabili per stampanti/fotocopiatrici originali e/o rigenerati
CIG:

ZCF28B2552

-

Base

d’asta

soggetta

a

ribasso:

€

23.400,62

(euro

ventitremilaquattrocento/62) + IVA ;
LOTTO 2. Acquisto di materiale di cancelleria e accessori per l’ufficio, cartelline, timbri e
buste con connesso servizio di apposizione del logo dell’Agenzia
CIG:

Z9928B2674

-

Base

d’asta

soggetta

a

ribasso:

€

9.073,51

(euro

novemilasettantatre/51) + IVA
LOTTO 3. Acquisto di carta in risme, naturale e riciclata, in formato A3 e A4
CIG: Z4E28B26D4 - Base d’asta soggetta a ribasso: € 813,24 (euro ottocentotredici/24) +
IVA.
Bando/Iniziativa Me.Pa.: “BENI - “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per
il restauro”.
Determina a contrarre n. 23/2019, prot. 3031/RI del 04.06.2019

R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Anna Amalia Serrao, funzionario
dell’Ufficio Risorse di questa Direzione Interregionale.
Punto Istruttore: Consolata Maria Adele Minuto, funzionario dell’Ufficio Risorse di questa
Direzione Interregionale.
D.E.C.: I Responsabili degli Uffici destinatari del servizio in oggetto
Durata: una tantum
Determina di aggiudicazione Lotto 1
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Visti:

- il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. che reca norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane dal 1° dicembre 2012;
- il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione
del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli
articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente modificato
dal Decreto 20 marzo 2000;
- il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018, delibera n.359, aggiornato al 20/12/2018;
- lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di gestione nella seduta del 28.02.2018, delibera n. 358, coordinato
con le modifiche approvate nella seduta del Comitato di gestione del 17/04/2018;
- il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato di
gestione nella seduta del 1 dicembre 2014;
- il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento di contabilità;
- il Manuale dell’Attività Negoziale dell’Agenzia, aggiornato con delibera n. 325 del
Comitato di Gestione del 15.12.2016;
- la determinazione n. 129182 del 27.11.18 relativa alla organizzazione delle Strutture di
Vertice Centrali;
- la determinazione n. 129186 del 27.11.18 relativa all’ organizzazione delle Strutture di
Vertici Interregionali, Regionali e Interprovinciali e successiva determinazione n. 46256 del

18.04.19 relativa all’articolazione degli Uffici delle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2019-2021, aggiornato con determina direttoriale prot. 2358/RI del 29 gennaio
2019 e ss.mm.ii.;
- il combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e 450 della
L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502. della l. 208/2015 (legge
di stabilità 2016) e successivamente dalla legge di bilancio 2019 che al comma 130
prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il quale le
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo
ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);
- la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma 449, della L.
296/2006);
- la Direttiva

2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli

appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021, pubblicata in G.U. n. 302 del 31
dicembre 2018, S.O. n. 62”;
- le linee guida ANAC: n. 3 in materia di “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, n. 4 in materia di “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
- l'art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI ed i rischi da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia

di

"Amministrazione trasparente" e la determina ANAC 1310/2016;
- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165", nonché il "Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli";
- la nota prot. n.68914/RU del 18/06/2018 della D.C.P.A.S.L relativa alle “ Linee Guida in
materia di pianificazione, amministrazione e sicurezza sul lavoro nella fase di transizione al
nuovo assetto organizzativo “ ;

- la nota prot. 3364/RU del 11.01.2019 della D.C.P.A.S.L. con cui, tra l’altro, è stato
confermato il ruolo di Stazione Appaltante di questo Distretto anche per l’Ufficio Monopoli
per la Calabria;
- il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, di cui art. 21 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. di questa Direzione Interregionale, approvato dalla D.C.P.A.S.L. - Ufficio
Acquisti - con nota prot. n. 8453/RU del 25.01.19, in particolare rigo 30, Anno 2019
(numero intervento CUI 590/2019);
- le istruzioni operative fornite con nota della Direzione Interregionale Campania Calabria
prot. 4094/RU del 14/02/2019;
- la determina n. 23 prot. 3031/RI del 04.06.2019, con la quale è stato autorizzato l’avvio di
una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO sul Me.Pa., finalizzata alla fornitura e consegna
al piano di consumabili per stampanti/fotocopiatrici (lotto 1), materiale di cancelleria e
accessori per l’ufficio, cartelline, timbri e buste con connesso servizio di apposizione del
logo dell’Agenzia (lotto 2), di carta in risme, naturale e riciclata, in formato A3 e A4 (lotto 3)
da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ubicati nella Regione
Calabria e relative SOT.
- il disciplinare di gara prot.15487/RU del 06.06.2019 che prevede, quale criterio di
aggiudicazione, quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c) del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Richiesta di Offerta su MePA n. 2317482;
- la documentazione approvata con la citata determinazione prot. 3031/RI del 04.06.2019,
allegata al disciplinare di gara;
Considerato che:
- la RDO è stata indirizzata a tutte le società attive nella Regione Calabria iscritte all’Iniziativa
MePa “BENI - “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b ) del D.Lgs n. 50/2016 per un totale di n. 6073 ditte
invitate.
-

alla scadenza del termine assegnato del 22/06/2019 sono pervenute n. 11 offerte per il lotto
1 da parte degli operatori economici elencati nella seguente tabella riepilogativa:

Denominazione concorrente

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

1

ALEX OFFICE & BUSINESS SRL

Lotto 1

22/06/2019 11:31:53

2

BELLONE FORNITURE SRL

Lotto 2

22/06/2019 19:08:47

3

BP MANAGEMENT S.A.S.

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3

22/06/2019 14:33:10

4

CARTO COPY SERVICE

Lotto 1

17/06/2019 10:39:58

Denominazione concorrente

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

5

DUECI' ITALIA

Lotto 1, Lotto 2

22/06/2019 19:25:57

6

ERREBIAN

Lotto 1, Lotto 3

21/06/2019 15:41:22

7

MIDA SRL

Lotto 1

21/06/2019 16:50:27

8

MYO S.P.A.

Lotto 1

21/06/2019 12:50:22

9

PROMO RIGENERA SRL

Lotto 1

22/06/2019 23:07:17

10

STEMA SRL

Lotto 1, Lotto 3

21/06/2019 10:55:19

11

TECNO OFFICE SNC

Lotto 1

21/06/2019 16:01:59

12

VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE
&C

Lotto 2, Lotto 3

20/06/2019 08:55:53

13

WICON ITALIA SRL

Lotto 1

11/06/2019 14:13:21

- si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa, per la quale è stato
attivato, laddove necessario l’istituto del “Soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, comma
9,del D. Lgs. n. 50/2016;
- le società hanno esibito la documentazione amministrativa carente e tutte sono state
ammesse all’apertura della documentazione tecnica;
-

terminata la fase di verifica della documentazione tecnica si è provveduto all’apertura delle
offerte economiche;
per il LOTTO 1: Acquisto di consumabili per stampanti/fotocopiatrici originali e/o rigenerati:
-

l’algoritmo sorteggiato dal Me.PA. ai fini dell’individuazione dei criteri di calcolo della
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 , lettera d) del D.Lgs. 50/2016, con
coefficiente estratto pari a 0,8

sono risultate anomale n. 6 offerte come sotto

riportato.
Prezzo più basso
Sconto %
dell'offerta sulla
Base d'Asta

Concorrente

Offerta
Economica

CARTO COPY
SERVICE
TECNO
OFFICE SNC
ALEX OFFICE
& BUSINESS
SRL
MYO S.P.A.

15107,39000000
Euro
15494,30000000
Euro
16211,55000000
Euro

35.440214831915
%
33.786797101957
%
30.721707373565
%

16474,95000000
Euro
16989,30000000
Euro
17448,75000000
Euro
18003,00000000
Euro

29.596096171811
%
27.398077486836
%
25.434667970336
%
23.066140982589
%

18005,19000000
Euro
20858,00000000
Euro

23.056782256197
%
10.865609543679
%

STEMA SRL
ERREBIAN
PROMO
RIGENERA
SRL
WICON ITALIA
SRL
BP
MANAGEMENT

Soglia di
Anomalia

Offerta Anomala

17536,05000000
Euro

SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO

NO
NO

S.A.S.
MIDA SRL
DUECI' ITALIA

21538,69000000
Euro
22630,00000000
Euro

7.9567549919618
%
3.2931606085651
%

NO
NO

- considerato che in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno 2019 n. 55 “ cd.
sbloccacantieri” l’art. 97 relativo alle offerte anormalmente basse è stato modificato con
l’introduzione del comma 2 bis;
- sulla “Piattaforma di e-procurement” del portale Me.P.A. in data 15 Luglio 2019 si informava
le Stazioni appaltanti della necessità di procedere autonomamente all’elaborazione della
soglia di anomalia, a seguito della modifica dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 operata dal c.d.
decreto “sblocca cantieri” D.L. 32/2019 convertito nella Legge 55/2019, nelle more
dell’adeguamento della piattaforma informatica;
- il numero delle offerte presentate è pari a 11 ed ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del D.
Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della
determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la
commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte
di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da
accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media
calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media
aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari
al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento
della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata
come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b);

- provveduto al ricalcolo manuale della soglia di anomalia risultano anormalmente basse n.4
offerte come da prospetto sotto riportato:
Concorrente

Offerta
Economica

Sconto %
dell'offerta sulla
Base d'Asta

CARTO COPY
SERVICE
TECNO
OFFICE SNC
ALEX OFFICE
& BUSINESS
SRL
MYO S.P.A.

15107,39000000
Euro
15494,30000000
Euro
16211,55000000
Euro

35.440214831915
%
33.786797101957
%
30.721707373565
%

16474,95000000
Euro
16989,30000000
Euro
17448,75000000
Euro
18003,00000000
Euro

29.596096171811
%
27.398077486836
%
25.434667970336
%
23.066140982589
%

18005,19000000
Euro
20858,00000000
Euro

23.056782256197
%
10.865609543679
%

NO

21538,69000000
Euro
22630,00000000
Euro

7.9567549919618
%
3.2931606085651
%

NO

STEMA SRL
ERREBIAN
PROMO
RIGENERA
SRL
WICON ITALIA
SRL
BP
MANAGEMENT
S.A.S.
MIDA SRL
DUECI' ITALIA

Soglia di
Anomalia
percentuale

28.29%

Offerta Anomala

SI
SI
SI

SI
NO
NO
NO

NO

NO

- questa Stazione Appaltante applica il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter dell’art 97 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. come aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri (DL
32/2019);
- sono, pertanto, risultate anomale le offerte dei seguenti operatori economici, che vengono
pertanto esclusi dalla gara:
Concorrente

Offerta
Economica

Sconto %
dell'offerta sulla
Base d'Asta

CARTO COPY
SERVICE
TECNO
OFFICE SNC
ALEX OFFICE
& BUSINESS
SRL
MYO S.P.A.

15107,39000000
Euro
15494,30000000
Euro
16211,55000000
Euro

35.440214831915
%
33.786797101957
%
30.721707373565
%

16474,95000000
Euro

29.596096171811
%

Soglia di
Anomalia
percentuale

28.29%

Offerta Anomala

SI
SI
SI

SI

- l’offerta economica presentata dalla società STEMA srl non risulta conforme a quanto
richiesto, in quanto contenente condizioni e/o riserve non ammesse tali da ritenere l’ offerta
non determinata né determinabile e pertanto viene esclusa dalla gara;
- ritenuto di approvare le rimanenti offerte presentate in quanto corrispondenti a quanto
richiesto, si approva la graduatoria provvisoria come riportato nella tabella sottostante:
Concorrente

ERREBIAN
PROMO
RIGENERA
SRL

Offerta Economica

17448,75000000
Euro
18003,00000000
Euro

Sconto % dell'offerta sulla Base
d'Asta

Offerta Anomala

25.434667970336
%
23.066140982589
%

NO
NO

WICON ITALIA
SRL
BP
MANAGEMENT
S.A.S.
MIDA SRL
DUECI' ITALIA

18005,19000000
Euro
20858,00000000
Euro

23.056782256197
%
10.865609543679
%

NO

21538,69000000
Euro
22630,00000000
Euro

7.9567549919618
%
3.2931606085651
%

NO

NO

NO

- la migliore offerta risulta essere quella della società ERREBIAN SPA con sede in Pomezia
(RM), via dell’Informatica n. 8, - P.I. 02044501001 - per un importo complessivo di €
17.448,75 ( diciassettemilaquattrocentoquarantotto/75) IVA esclusa;
- la suddetta società aggiudicataria ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del D.lgs n. 50/2016 e ha sottoscritto il Patto di Integrità e la dichiarazione di insussistenza
vincoli di parentela;
- in osservanza delle disposizioni vigenti, l’Ufficio Risorse di questa Direzione Interregionale
Campania e Calabria ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 e art.
83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in capo all’aggiudicatario provvisorio.
- alla data odierna gli esiti dei controlli non hanno riscontrato alcuna clausola di esclusione
per l’operatore economico a favore del quale è stata proposta l’aggiudicazione.
Tutto ciò premesso, in considerazione che l’offerta appare congrua e adeguata alla prestazioni
richieste, nonché rispetta il vincolo di spesa disposto con la citata determina a contrarre n.
23/2019 per il lotto 1;
DETERMINA
- di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti operatori economici:
CARTO COPY SERVICE, TECNO OFFICE SNC, ALEX OFFICE & BUSINESS SRL, MYO
SPA, STEMA SRL;
- di aggiudicare la procedura inerente il Lotto 1 - fornitura e consegna al piano di
consumabili per stampanti/fotocopiatrici (lotto 1), da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli ubicati nella Regione Calabria e relative SOT, CIG: ZCF28B2552
indetta ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lett. b, e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo, mediante Richiesta di Offerta sul
Me.Pa, come da allegato denominato “Offerta economica lotto 1 – Elenco dei beni
TONER”, presentato in sede di gara, all’operatore economico ERREBIAN SPA con sede in
Pomezia (RM), via dell’Informatica n. 8, - P.I. 02044501001 - per un importo di € 17.448,75
(diciassettemilaquattrocentoquarantotto/75)+ IVA;
- di autorizzare per il lotto 1 l’impegno massimo di spesa pari a € 17.448,75
(diciassettemilaquattrocentoquarantotto/75) + IVA, da imputarsi al conto di budget 2019
“FD03100020 Materiale di Consumo” ciclo contabile 2019 – cod. Articolo C01.0004.0003 e

C01.0006.0001 dettagliatamente specificati nell’Allegato 11 “Offerta economica Lotto 1–
Elenco dei Beni TONER, dei seguenti centri di costo:

-



Ufficio delle Dogane di Catanzaro € 3.690,31;



Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro € 637,05;



Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria € 1.371,75;



Ufficio Risorse (ex distretto di Reggio Calabria) € 461.64;



Ufficio dei Monopoli della Calabria € 11.288,00;

di procedere consequenzialmente alla stipula del relativo contratto secondo le

modalità di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, senza
attendere lo spirare del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, poiché ricorre l’ipotesi di
cui all’art 32, comma 10, lett. b);
-

di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.;
-

di dare atto che:

-

l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è la Sezione Acquisti

dell’Ufficio Risorse di questa Direzione Interregionale Campania Calabria, Via dei Plutino
n. 4, Reggio Calabria;
-

l’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm..ii.;
-

avverso agli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale per la Calabria, competente territorialmente.
Il Direttore dell’Ufficio
Anna Maiello 1

Funzionario redigente: Consolata M.A. Minuto
Il Responsabile della Sezione : Rosario Alfieri

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

