Prot. n.

3808/RI

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: PON Reti e Mobilità 2007-2013. Beneficiario Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Snellimento delle procedure di sbarco ed imbarco dei container per incrementare la sicurezza e la
rapidità del trasporto delle merci.
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane,
deliberato dal Comitato direttivo nella seduta del 1° dicembre 2014;
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
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 “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane;
Tenuto conto della dichiarazione di Parigi del 4 luglio 2008 con la quale si è concordato sulla
necessità che le amministrazioni doganali intensifichino la vigilanza sulla circolazione delle merci, in
considerazione dei crescenti rischi, e sviluppino la capacità di reagire rapidamente alle emergenze;
Considerato lo scenario internazionale attuale che impone una sempre crescente attenzione e
vigilanza anche in relazione alle recenti minacce rivolte da organizzazioni terroristiche nell’ambito del
dispositivo attuato dalle competenti Autorità Nazionali con le quali l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli è tenuta a rapportarsi;
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Considerata la necessità di dotarsi di strumenti che consentano di ostacolare in misura sempre
crescente il traffico di sostanze stupefacenti nonché i traffici illeciti di rifiuti;
Rilevata l’esigenza operativa di dotare i funzionari doganali di strumenti tecnologicamente
d’avanguardia per contrastare con sempre più efficacia gli interessi della criminalità economica e della
criminalità organizzata nel commercio internazionale anche in relazione al ruolo svolto dagli stessi in
ambito portuale, considerando in particolare l’uso strumentale di soggetti giuridici fittizi o virtuali e
società commerciali come filtro della responsabilità personale, per la realizzazione di traffici illeciti;
Considerato lo studio condotto dalla Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione in merito ai più
innovativi prodotti software e tecnologici preliminare alla presentazione del Progetto “Snellimento
delle procedure di sbarco ed imbarco dei container per incrementare la sicurezza e la rapidità del
trasporto delle merci” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità” 2007-2013;
Considerato che il Progetto in parola, con Decreto n. 4100 del 29 maggio 2014, è stato ritenuto
dall’Autorità di gestione del citato Programma Operativo Nazionale ammissibile a finanziamento per
un importo massimale di spesa pari a € 4.521.400,00;
Tenuto conto che la Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione, in qualità di Responsabile delle
attività, ha richiesto la rimodulazione della proposta progettuale già oggetto di Convenzione,
sottoscritta il 4 agosto 2014 e inserita nel Decreto di finanziamento n. 4100 del 29 maggio 2014,
prevedendo un ridimensionamento finanziario del progetto, limitandolo alla realizzazione del sistema
di intelligence (primo componente del progetto ammesso a finanziamento), per un importo
complessivo pari a € 2.433.750,00 a fronte di € 4.521.400,00 del progetto originario;
Considerato che l’Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale, con nota prot. n. 969/RU
del 5 febbraio 2015, ha autorizzato questa Agenzia alla rimodulazione del progetto in parola per un
importo complessivo pari a € 2.433.750,00;
Tenuto conto che la sopra citata Direzione centrale ha condotto nel 2014 una ricerca di mercato dalla
quale è emersa l’esistenza di un solo prodotto (piattaforma applicativa di Virtual Humint) e di un solo
fornitore, corrispondente alle esigenze dell’Agenzia e realizzato dalla Società Area S.p.A.;
Considerato che, a seguito della richiesta di offerta effettuata da questa Direzione Centrale – Ufficio
acquisti in data 9 dicembre 2014, la Società Area S.p.A. ha formulato una proposta che prevede un
costo complessivo per la fornitura di prodotti e servizi volti alla adozione di un sistema informatizzato
centralizzato (denominato MCR VH Intelligence) a supporto delle attività di investigazioni sotto
copertura in ambito cibernetico, pari a € 2.333.250,00;
Tenuto conto che la Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione, con nota prot. n. 3644/RI del
10 febbraio 2015 ha confermato “il sussistere delle condizioni di univocità di prodotto e di fornitore
rilevate dalla ricerca di mercato svolta nel 2014”;
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Considerato che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006
(codice appalti pubblici) in base ai quali è possibile esperire una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara “qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti
alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un operatore economico
determinato”;
Tenuto conto che trattasi di un’unica fornitura e che, pertanto, non risulta possibile procedere alla
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;
Considerato che la spesa in argomento trova copertura nel Decreto di finanziamento nr. 4100 del 29
maggio 2014 dell’Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità” del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
Preso atto che il Codice Identificativo Gara assegnato è: 6130988B57;
Visto il capitolato tecnico amministrativo;
DETERMINA

-

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’espletamento di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. n.163/2006, con l’affidamento della fornitura di prodotti e servizi volti alla
adozione di un sistema informatizzato centralizzato (denominato MCR VH Intelligence) a
supporto delle attività di investigazioni sotto copertura in ambito cibernetico, alla Società Area
S.p.A., al prezzo di € 2.333.250,00 (duemilionitrecentotrentatremiladuecentocinquanta/00)
comprensivi di oneri per la sicurezza pari a zero, IVA compresa;

-

di approvare il capitolato tecnico amministrativo allegato;

-

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Vincenzo Talarico.

Roma, 13 Febbraio 2015

Il Direttore Centrale
Dott. Paolo Lo Surdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.
39/93
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