Prot. n. 28616/RI

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

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;
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 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visto il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
Considerato che sono attivi il servizio Telemaco e il servizio Telemaco Dati con la società
Infocamere per la fornitura di un accesso telematico alle banche dati delle Camere di Commercio,
correntemente utilizzate dagli Uffici dell’Area Dogane e dell’Area Monopoli dell’Agenzia, per le
attività di rispettiva competenza;
Considerato che con nota prot. n. 22591/RI del 12/10/2015, l’Ufficio Acquisti, in vista della scadenza
contrattuale del servizio, prevista per il 31/12/2015, ha richiesto di conoscere gli intendimenti dei citati
uffici utilizzatori circa l’opportunità di procedere al rinnovo per l’anno 2016;
Considerato che, con nota prot. n. 22901/RI del 15/10/2015, l’Ufficio Ambiente e Logistica della
Direzione Centrale Sicurezza sul Lavoro e Ambiente ha comunicato che per le esigenze dell’Area
Monopoli sono necessari 6 slot di accesso alla banca dati in parola;
Tenuto conto del parere positivo al rinnovo espresso dall’Ufficio per i servizi all'utente e per il
coordinamento tecnico amministrativo della Direzione Centrale Tributi e Rapporto con gli utenti con
nota prot. n. 23020/RI del 20/10/2015;
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Considerato che con nota prot. n. 24438/RI del 16/11/2015 l’Ufficio AEO, altre semplificazioni e
rapporto con l’utenza della Direzione centrale legislazione e procedure doganali ha espresso parere
favorevole al rinnovo del servizio;
Considerato che, con nota prot. n. 23851/RI del 17/11/2015, l’Ufficio Gestione e Monitoraggio della
Direzione centrale Tecnologia per l’innovazione, nel comunicare che “non risultano elementi ostativi
al rinnovo del contratto” relativamente ai servizi “Telemaco” (opzione A-base e B-avanzato), ha
proposto – a seguito di un’analisi effettuata nel periodo 14 settembre - 4 novembre 2015 sull’utilizzo
del servizio – “di confermare il numero di utenze previsto per il vigente Contratto”;
Considerato che, con la medesima nota prot. n. 23851/RI del 17/11/2015, l’Ufficio Gestione e
Monitoraggio della Direzione centrale Tecnologia per l’innovazione ha rimesso ogni valutazione
relativa al servizio “Telemaco Dati” alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, utilizzatore
esclusivo del servizio;
Considerato che con nota prot. n. 28605/RI del 14/12/2015 l’Ufficio Affari Generali della Direzione
Centrale Antifrode e Controlli ha espresso parere favorevole al rinnovo del servizio “Telemaco Dati”,
in quanto “utilizzato tramite un plugin dell’applicazione Analyst’s Notebook in dotazione ed in uso
presso l’Ufficio Intelligence ed Investigazioni” della predetta Direzione centrale;
Considerato che il servizio in parola non è acquisibile mediante il ricorso agli strumenti obbligatori
forniti dalla Consip SpA, di cui all’articolo 1, commi 449 e 450 della Legge n.296/2006;
Considerato che il servizio di accesso alle banche dati delle Camere di Commercio è fornito
esclusivamente dalla società Infocamere;
Considerato che con offerta n. 39646/2015 la società Infocamere ha formulato un’offerta per il
rinnovo dei servizi in parola per l’Area Dogane, alle medesime condizioni contrattuali previste per
l’anno 2015 e per l’importo di € 106.500,00 (centoseimilacinquecento/00) IVA esclusa;
Considerato che, con la predetta nota, la società Infocamere ha formulato un’offerta per il rinnovo dei
servizi in parola anche per l’Area Monopoli, alle medesime condizioni contrattuali previste per l’anno
2015 e per l’importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa;
Considerato che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006
(codice dei contratti 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 non è possibile effettuare una suddivisione del servizio in lotti funzionali;
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Considerato che la spesa in argomento trova complessivamente copertura nel budget assegnato alla
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza alla voce di conto 03200030;

DETERMINA



di affidare il servizio di fornitura dell’accesso telematico alle banche dati delle Camere di
Commercio

alla

Società

Infocamere,

al

prezzo

totale

di

€

121.500,00

(centoventunomilacinquecento/00) IVA esclusa, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del
D.Lgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici), per un periodo di un anno a decorrere dal 1
gennaio 2016.


Il contratto verrà stipulato mediante lettera d’ordine che dovrà essere sottoscritta per
accettazione dal fornitore.

Roma, 17/12/2015

Il Direttore Centrale Amministrazione e Finanza

Dott. Paolo Lo Surdo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
F
dell’art.
3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993
i
rma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.31/93
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