
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

___________________

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V

PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 130190 del 07/11/2018 era stata indetta una procedura 

di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

della fornitura di materiale igienico-sanitario (carta igienica, carta asciugamano, sapone liquido) a copertura 

del periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, a beneficio delle sedi distaccate del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze di via Boncompagni n. 30, via Casilina n. 1/3, piazza Dalmazia n. 1, via dei Normanni n. 5 e via 

Labicana n. 123, via di Villa Ada n. 53/55, via Soldati n. 80 (loc. La Rustica), in Roma, degli archivi 

interdipartimentali di via Pacinotti n. 16, in Monterotondo Scalo (RM), di via dell’Agricoltura n. 8 e via del 

Progresso snc, in Fiano Romano (RM) e di via Pier Luigi Nervi n. 270, in Latina (LT).

PREMESSO che, in data 09/11/2018, era stata avviata la procedura negoziata tramite la piattaforma del 

Mercato Elettronico (ME.PA.) con la modalità della Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta a cinque (5) operatori 

economici, abilitati alla categoria merceologica oggetto della fornitura da affidare, nel rispetto del  principio di 

rotazione indicato nell’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di 

attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO che la procedura di gara ha assunto R.d.O. ME.PA. n. 2120461 con invito rivolto a cinque (5) 

operatori economici, di seguito indicati: 1) BORMAN ITALIANA; 2) INITIAL ITALIA SPA; 3) LA CASALINDA; 4) 

PARADES ITALIA; 5) R.C.O. S.R.L.; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 23:00 del 

25/11/2018;

VISTO che entro il suddetto termine nessuno degli operatori economici invitati ha proposto offerta;

VISTO il verbale di gara deserta del Responsabile Unico del Procedimento, Sig. Giuseppe Larosa, del 

26/11/2018;

CONSIDERATO che è necessario, comunque, procedere all’affidamento della summenzionata fornitura, al 

fine di non ostacolare la continuità dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO che, per la fornitura non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione, stipulata da Consip 

S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;

RILEVATA la necessità di procedere con una nuova R.d.O. sul ME.PA. rivolta a cinque (5) operatori economici 

abilitati al settore merceologico oggetto del Servizio di fornitura;

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale di gara deserta del Responsabile Unico del Procedimento, Sig. 

Giuseppe Larosa, del 26/11/2018, in cui si dichiara deserta la procedura di gara indetta su ME.PA. con R.d.O. 

n. 2120461, relativa all’affidamento della fornitura di materiale igienico-sanitario (carta igienica, carta 

asciugamano, sapone liquido) a copertura del periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, a beneficio delle sedi 



2

distaccate del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via Boncompagni n. 30, via Casilina n. 1/3, piazza 

Dalmazia n. 1, via dei Normanni n. 5 e via Labicana n. 123, via di Villa Ada n. 53/55, via Soldati n. 80 (loc. La 

Rustica), in Roma, degli archivi interdipartimentali di via Pacinotti n. 16, in Monterotondo Scalo (RM), di via 

dell’Agricoltura n. 8 e via del Progresso snc, in Fiano Romano (RM) e di via Pier Luigi Nervi n. 270, in Latina 

(LT). (Allegato 1);

2. di dare avvio ad una nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di materiale igienico-sanitario (carta igienica, carta 

asciugamano, sapone liquido) a copertura del periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, a beneficio delle sedi 

distaccate del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via Boncompagni n. 30, via Casilina n. 1/3, piazza 

Dalmazia n. 1, via dei Normanni n. 5 e via Labicana n. 123, via di Villa Ada n. 53/55, via Soldati n. 80 (loc. La 

Rustica), in Roma, degli archivi interdipartimentali di via Pacinotti n. 16, in Monterotondo Scalo (RM), di via 

dell’Agricoltura n. 8 e via del Progresso snc, in Fiano Romano (RM) e di via Pier Luigi Nervi n. 270, in Latina 

(LT), tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), con la modalità 

della Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta a cinque (5) operatori economici abilitati alla categoria merceologica 

oggetto del Servizio di fornitura da affidare;

3. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) il Sig. Giuseppe Larosa, in servizio presso l’Ufficio V di codesta  

Direzione;

4. di fissare l’importo complessivo dell’appalto in € 65.000,00 (I.V.A. esclusa);

5. di selezionare le offerte con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso 

rispetto all’importo della fornitura posto base d’asta, con verifica delle offerte anormalmente basse ai 

sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di non procedere all’aggiudicazione della fornitura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi dell’ art. 95, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

7. di aggiudicare la fornitura, anche, in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 

ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione;

8. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul 

sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi  

di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive 

modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.

Roma, 26 novembre 2018

                                                                                                         Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO V

                                                                                                                             Dott.ssa Elena Luciano

Allegati

            1 - Verbale di gara deserta 
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