Direzione Regionale della Basilicata
Ufficio Gestione Risorse

Potenza,

OGGETTO: RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI
CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA
BASILICATA

CIG Z A 5 2 4 5 F 1 A D
Premesso che:
-

-

-

l’Agenzia ha la necessità di affidare la fornitura in oggetto, descritta nei
documenti allegati alla presente Lettera d’invito;
a tal fine occorre selezionare una Ditta operante nel settore in grado di fornire
in modo efficiente ed adeguato la fornitura richiesta;
l’Agenzia intende procedere all’affidamento tramite RDO sul MEPA invitando
a presentare offerta un congruo numero di ditte tale da garantire l’effettivo
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
l’importo posto a base d’asta è pari ad € 8.098,00 (IVA esclusa);
l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016;
nel caso in cui al primo posto in graduatoria risultino più offrenti ex aequo,
l’Amministrazione invierà ai predetti offerenti la richiesta di un ulteriore
ribasso. In caso di persistenza della parità si procederà ad eseguire il sorteggio
tra le offerte medesime con modalità che verranno indicate;
l’Agenzia si riserva di non pervenire ad aggiudicazione, qualora nessuna offerta
pervenuta risulti, a propria insindacabile discrezione, conveniente o idonea;
l’Agenzia si riserva inoltre di aggiudicare la gara anche in caso di presentazione
di una sola offerta valida;
l’Agenzia applicherà l’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;
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Si invita
codesta Società a presentare offerta per la gara di cui all'oggetto, secondo le modalità
di seguito indicate.
1. NORMATIVA APPLICABILE
La presente gara è effettuata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016;
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di articoli di cancelleria per gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate della Basilicata.
3. CRITERI DI SELEZIONE EX ART. 83 D.LGS N. 50/2016
Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Il possesso di tali requisiti dovrà
essere dichiarato nelle apposite sezioni del DGUE. Non è necessario allegare alcuna
documentazione a comprova.
4. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno essere presentate attraverso il MEPA allegando:
- il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri, corredato da copia del
documento d’identità del firmatario (All. 1);
-

Lettera di invito, firmata per accettazione;

“Offerta Economica” generata dal MEPA e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.
L’offerta dovrà essere elaborata compilando analiticamente lo schema allegato (all. 2),
contenente l’indirizzo delle sedi degli uffici per la consegna del materiale richiesto.
5. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: eventuali chiarimenti circa l’oggetto della
gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre, potranno essere
richiesti nel rispetto delle tempistiche indicate nella RDO.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: la gestione della gara è affidata al
dott. Di Biase Francesco nella sua qualità di Capo Ufficio Gestione Risorse della
Direzione Regionale Basilicata dell’Agenzia delle Entrate.
IL CAPO UFFICIO ad interim
Francesco Di Biase
(firmato digitalmente)
L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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