Prot. n.:

25266/RI

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRETTORE

Oggetto: Manutenzione apparecchiature scanner.

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;
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;
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 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 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
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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 la Società Smiths Heimann Italy, che nel frattempo ha cambiato
denominazione sociale in Smiths Detection Italia S.r.l., in qualità di unica rappresentante in
Italia della Società Smiths Heimann GmbH, costruttrice e detentrice dei diritti di privativa
industriale per le apparecchiature stesse, è l’unica in grado di garantire la disponibilità del
know-how necessario, in termini di software e di pezzi di ricambio;
Tenuto conto che al fine di mantenere le apparecchiature nella condizione di svolgere
regolarmente la loro funzione sono stati stipulati in successione tre contratti di manutenzione
con la predetta Società Smiths Detection Italia S.r.l.;
Tenuto conto che, in ragione della scadenza del vigente contratto di manutenzione delle
apparecchiature scanner, dalla documentazione acquisita risulta che persistono i presupposti di
privativa e di unicità in capo alla Società Smiths Detection Italia S.r.l.;
Considerato che la Struttura competente in materia ha ridefinito 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;
Tenuto conto che la Società Smiths Detection Italia S.r.l. risulta tutt’ora l’unica referente in
Italia della Società costruttrice Smiths Heimann GmbH, in grado di assicurare la completezza e
la tempestività degli interventi di manutenzione degli scanner, dotata di tecnici altamente
specializzati, con conoscenze specifiche sulle peculiari caratteristiche di tali prodotti, per altro
coperti da un diritto di privativa industriale, e la disponibilità di particolari strumenti tecnici,
anch’essi coperti da un diritto di privativa;
Tenuto conto che la stessa Società costruttrice, Smiths Heimann GmbH, nell’informativa
trasmessa ai clienti e agli utilizzatori dei propri scanner in Italia, nel confermare che gli apparati
e i sistemi fabbricati dalla medesima società sono coperti da diritti di privativa industriale,
precisa che tutti gli interventi tecnici compresi manutenzioni, riparazioni, parti di ricambio e
aggiornamenti di software necessari alla continuata efficienza di prodotti Heimann installati,

possono essere effettuati e garantiti unicamente dalla rete di assistenza tecnica fornita sul
territorio nazionale italiano esclusivamente dalla Società Smiths Detection Italia S.r.l.;
Tenuto inoltre conto della vetustà delle apparecchiature scanner che in considerazione della
persistenza dei presupposti di privativa e di unicità pone la Smiths Detection Italia S.r.l. nella
condizione di unico operatore in grado di garantire livelli, sia di manutenzione programmata sia
di manutenzione straordinaria, idonei a consentire continuità nell’azione istituzionale di
controllo sui traffici con la metodologia delle apparecchiature scanner;
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 ricorrere “…per ragioni di natura
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi…” alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, affidando il contratto ad un unico operatore
determinato;
Vista la delibera n. 283 dell’8 ottobre 2015 con la quale il Comitato di Gestione, ai sensi
dell’art. 7 dello Statuto ha autorizzato la spesa per 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, dando altresì 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.;
Tenuto conto che, a seguito delle trattative condotte, la Società Smiths Detection Italia S.r.l. ha
formulato una proposta che prevede un costo complessivo del servizio di manutenzione, per la
durata di quattro anni (48 mesi) a partire dal 1° novembre 2015, pari a € 7.200.000,00
(settemilioniduecentomila/00) IVA esclusa;
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 budget attribuito alla Direzione
Centrale Amministrazione e Finanza;
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 del servizio di manutenzione delle
29 apparecchiature scanner di proprietà dell’Agenzia, alla Società Smiths Detection

Italia S.r.l., al prezzo € 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila/00) IVA esclusa,
comprensivi di oneri per la sicurezza pari al 2% dell’ammontare totale, IVA esclusa, per
una durata di quattro anni (48 mesi) a decorrere dal 1° novembre 2015;
-

di approvare il capitolato tecnico amministrativo allegato;

-

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Massimiliano
Galardini, funzionario dell’Ufficio acquisti della Direzione centrale amministrazione e
finanza;

-

di nominare quale Direttore dell’esecuzione l’Ing. Marcello Irlando, funzionario
dell’Ufficio analisi dei rischi della Direzione centrale antifrode e controlli.

Roma, 12 novembre 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

