IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 155265/RU

Roma, 25 maggio 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l’articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, “in vista della
scadenza della concessione vigente”, ha previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisse
una gara per l’affidamento, mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non
discriminatoria, della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e ha fissato le
condizioni essenziali della procedura stessa, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici
nelle attività di raccolta del gioco e nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, nonché dell’articolo 30 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 129941/R.U. del 17 settembre 2019, pubblicata sul
sito istituzionale dell’Agenzia in data 18 settembre 2019, con cui è stata aggiudicata alla società
Sisal S.p.A. la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi
complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni
ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
VISTA la determinazione del direttore centrale giochi prot. n. 201459/R.U. del 2 dicembre 2019,
con cui è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione alla società Sisal S.p.A. della concessione
di cui sopra;
CONSIDERATO che a partire dal 2 dicembre 2019 è iniziato a decorrere il termine di sei mesi,
indicato nel Capitolato tecnico di gara, per l’espletamento di tutte le iniziative propedeutiche al
completo adempimento delle attività tecnico-organizzative necessarie per il subentro del
concessionario nella gestione del sistema oggetto di devoluzione;
CONSIDERATO che l’organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO l’articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha tra l’altro previsto
che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data
e quella del 15 aprile 2020”;
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VISTO l’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
edizione straordinaria - dell’8 aprile 2020, n. 94, che ha previsto che “il termine del 15 aprile 2020
previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio
2020”;
RITENUTA la necessità di applicare tale sospensione dei termini alle attività procedimentali
finalizzate all’avvio della concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale,
che si sarebbero dovute concludere con la sottoscrizione dell’atto di convenzione entro il 2
giugno 2020;
TENUTO CONTO che il periodo di sospensione previsto dal citato decreto legge n. 18 del
2020, prorogato dal successivo menzionato decreto legge n. 23 del 2020, decorre dal 23 febbraio
2020 e termina il 15 maggio 2020, per un totale di n. 83 giorni:
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
La stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza,
nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale è
fissata al 24 agosto 2020.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna
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