Delibera n. 283
Roma, 8 ottobre 2015
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi,
che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chiné e il Dr. Mario Vittorio
Mancini;
Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri,
membri effettivi del Collegio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” e il D.P.R n. 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
Visto l’articolo 7 dello Statuto dell’Agenzia;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, con riferimento all’art. 14;
Visto il Manuale delle procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia approvato dal Comitato di
gestione nella seduta del 12 luglio 2010, con delibera n. 136, come modificato con delibera n.
167 del 7 febbraio 2012 e successiva delibera n. 177 del 19 giugno 2014;
Tenuto conto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possiede 29 apparecchiature scanner
(24 del tipo Silhouette 300 e 5 del tipo CAB 2000) prodotte dalla Società Smiths Heimann
GmbH, acquistate negli anni 2001 e 2005, per la scansione radiografica di container e mezzi di
trasporto, finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi;
Considerato che, al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento di tali apparecchiature,
sono stati successivamente stipulati tre contratti di manutenzione con la Società Smiths
Heimann Italy, in qualità di unica rappresentante in Italia della Società Smiths Heimann GmbH,
costruttrice e detentrice dei diritti di privativa industriale per le apparecchiature stesse, in grado
di garantire la disponibilità del know-how necessario, in termini di software e di pezzi di
ricambio;
Tenuto conto che, in previsione della scadenza del vigente contratto di manutenzione delle
apparecchiature scanner, sono state ridefinite dalla Direzione centrale antifrode e controlli le
attuali effettive esigenze del servizio che tengono conto della vetustà delle apparecchiature e del
conseguente aumento degli interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento software
ritenuti necessari, nonché la persistenza dei presupposti di unicità da parte della Società Smiths
Heimann Italy, che nel frattempo ha cambiato denominazione sociale in Smiths Detection Italia
S.r.l.;

Tenuto conto che la Società Smiths Detection Italia S.r.l., oltre a risultare tutt’ora l’unica
referente in Italia della Società costruttrice Smiths Heimann GmbH, fornisce in via esclusiva
servizi di manutenzione e ricambi agli utilizzatori dei prodotti in questione, come da
dichiarazione della medesima acquisita con prot. n. RU 110779/2015, garantendo anche la
tempestività degli interventi di manutenzione degli scanner, con tecnici altamente specializzati e
con particolari strumenti tecnici, coperti da un diritto di privativa;
Ritenuto che in virtù degli accertamenti compiuti dalla Direzione centrale amministrazione e
finanza, comunicati con nota 21964/RI del 6 ottobre 2015, si evince la ricorrenza dei
presupposti di cui all’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163 del 2006;
Considerato che, a seguito delle trattative preliminari condotte, è stato stimato un costo massimo
complessivo del servizio di manutenzione pari a € 8.000.000,00 al netto di I.V.A, per la durata
di quattro anni a partire dal 1° novembre 2015;
su proposta del Direttore
DELIBERA
l’autorizzazione alla spesa di un importo massimo complessivo pari ai € 8.000.000,00 al netto di
I.V.A per la manutenzione delle 29 apparecchiature scanner di proprietà dell’Agenzia e dà
mandato al Direttore Centrale Amministrazione e Finanza, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.
b), del D.Lgs n. 163/06, di procedere alla stipula del relativo contratto di durata quadriennale a
partire dal 1° novembre 2015 con la Società Smiths Detection Italia S.r.l.
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