Delibera n. 333
Roma, 10 febbraio 2017
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. Vieri Ceriani, Dr. Giuseppe Chinė, Dr. Giovanni Bocchi
e Dott.ssa Maria Grazia Artibani;
Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Marco Montanaro, Presidente del Collegio dei
revisori dei conti, il Dr. Giovanni Battista Lo Prejato e la Dott.ssa Giuseppa Puglisi, 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 per le disposizioni ancora applicabili;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture “;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, con riferimento all’art. 14;
Visto il Manuale delle procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – paragrafo 3 - approvato dal
Comitato di gestione nella seduta del 19 giugno 2012, con delibera n. 177;
Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 31 gennaio 2000, n. 29 - articolo 1, comma 3,
istitutivo del gioco del Bingo, il quale prevede che la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non
richiesto ai singoli concessionari siano affidati sulla base di apposita convenzione da concludersi nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
Tenuto conto che, sulla base delle disposizioni di cui al citato DM 29/2000, è stata esperita nel 2014
gara pubblica europea mediante procedura ristretta per la fornitura di 4 miliardi di cartelle, per la
successiva vendita ai concessionari del gioco da parte degli Uffici territoriali dell’Amministrazione;
Considerato che la fornitura di cui sopra terminerà nel mese di dicembre 2017;
Tenuto conto che per assicurare la continuità del gioco del Bingo, necessita procedere, prima della
suddetta scadenza, all’avvio di una nuova gara comunitaria mediante procedura aperta per la
fornitura di un numero non inferiore a 5 miliardi di cartelle, per un importo da porre a base d’asta
pari a € 0,002200 per ogni singola cartella fino al raggiungimento dell’importo massimo di
11.000.000,00 (undicimilioni/00) IVA esclusa;
Su proposta del Direttore;
DELIBERA
l’autorizzazione alla spesa per la fornitura di un numero non inferiore a 5 miliardi di cartelle, per un
importo da porre a base d’asta pari a € 0,002200 per ogni singola cartella fino al raggiungimento
dell’importo massimo di 11.000.000,00 (undicimilioni/00) IVA esclusa, e dà mandato al Direttore
Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro di avviare una nuova procedura di
gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.
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