Prot. n.:

17918/RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE
E SICUREZZA SUL LAVORO
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Servizio di manutenzione per un sistema omniview per controlli Cargo e
scannerizzazione dei veicoli e due sistemi di ispezione a raggi X Z Backscatter Van
Rapiscan/AS & E.
IL DIRETTORE CENTRALE
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.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, così come modificato e integrato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n.56;
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 D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135
del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi
mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
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Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane;
Tenuto conto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avuto in comodato d’uso
gratuito, con esplicita pattuizione che i costi manutentivi sono a carico dell’utilizzatore, da
parte delle Autorità Portuali competenti di Venezia e Livorno rispettivamente un apparato
“Omniview Cargo and Vehicle Screening System” sito presso l’Ufficio delle dogane di Venezia e
due apparati “Z Backscatter Van X-ray inspection System” siti presso gli uffici delle dogane di
Venezia e Livorno, entrambi prodotti dalla Società Rapiscan systems | AS&E, per la
scansione radiografica sulle merci e sui mezzi di transito, finalizzati al potenziamento delle
attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi;
Tenuto conto che, al fine di mantenere le apparecchiature nella condizione di svolgere
regolarmente la loro funzione, sono stati nel tempo stipulati dalle competenti strutture
territoriali tre contratti di manutenzione con la predetta Società AS&E;
Tenuto conto che, in ragione dell’avvenuta scadenza dei vigenti contratti di manutenzione
delle apparecchiature scanner, stipulati rispettivamente dalla Direzione Interregionale per la
Toscana, Sardegna e Umbria, e dalla Direzione Interregionale per il Veneto e Friuli Venezia
Giulia, permane, sulla base di una disamina della documentazione acquisita, la privativa e
l’unicità in capo alla Società Rapiscan systems | AS&E;
Considerato che la Società Rapiscan systems |AS&E, costruttrice e detentrice dei diritti di
privativa industriale internazionale, con rinnovata copertura anche all’interno del mercato
italiano, 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;
Considerato che la Struttura competente in materia ha ridefinito le attuali effettive
esigenze del servizio, prevedendo anche ulteriori ed aggiuntive prestazioni rispetto ai

contratti scaduti, al fine di garantire una maggiore efficienza del funzionamento dei sistemi
in parola;
Tenuto conto che la Società Rapiscan systems |AS&E risulta tutt’ora l’unica 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 e
che, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all’art. 63, comma 2, del D.Lgs 50/2016
(codice appalti pubblici), così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
Tenuto conto che la stessa Società costruttrice, Rapiscan systems |AS&E, nell’informativa
dello Studio legale Liparota trasmessa all’Agenzia, 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), possono essere effettuati e garantiti unicamente dalla rete di
assistenza tecnica fornita sul territorio nazionale italiano esclusivamente dalla Società
Rapiscan systems | AS&E;
Tenuto inoltre conto delle particolarità tecniche delle apparecchiature scanner che, in
considerazione della persistenza dei presupposti di privativa e di unicità, pone la Rapiscan
systems | AS&E 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. 63, comma 2, lettera b) – punti
2) e 3) del D.Lgs 50/2016 (codice appalti pubblici), così come modificato dal D.Lgs n. 56
del 19 aprile 2017, in base ai quali è possibile ricorrere quando “la concorrenza è assente per
motivi tecnici” o per “la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, affidando il contratto ad
un unico operatore determinato;
Tenuto conto che, a seguito delle trattative condotte, la Società Rapiscan systems | AS&E
ha formulato una proposta che prevede un costo complessivo del servizio di

manutenzione, per la durata di tre anni (36 mesi) a partire dal 21 giugno 2017, pari a €
1.363.892,00 (unmilionetrecentosessantatremilaottocentonovantadue/00) IVA esclusa;
Considerato che la spesa in argomento trova copertura nel budget attribuito alla Direzione
Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro e che alle sopra
menzionate Direzioni Interregionali, nell’ambito dell’accentramento delle procedure
negoziali, non sono state attribuite nuove risorse per la copertura dei contratti di cui
trattasi;
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.
63, comma 2, lettera b) – punti 2) e 3) del D.Lgs 50/2016 (codice appalti pubblici),
così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, con l’affidamento del
servizio di manutenzione delle tre apparecchiature scanner in comodato d’uso
gratuito all’Agenzia, alla Società Rapiscan systems | AS&E al prezzo € 1.363.892,00
(unmilionetrecentosessantatremilaottocentonovantadue/00)
IVA
esclusa,
comprensivi di oneri per la sicurezza pari al 2% dell’ammontare totale, IVA esclusa,
per una durata di tre anni (36 mesi) a decorrere dal 21 giugno 2017;

-

di approvare il capitolato tecnico amministrativo allegato;

-

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Fabio Giuseppe
Cisaria, funzionario delegato dell’Ufficio acquisti ai sensi dell’art. 4 bis del D.L.
78/2015 e in virtù dell’atto n. 31272/RI del 27/12/2016;

-

di nominare il Direttore dell’esecuzione non appena verrà comunicato dalla
competente Direzione Centrale Antifrode e Controlli.

Roma, 28/07/2017
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

