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OGGETTO: Gara mediante procedura ristretta per la fornitura di cartelle
per il gioco del Bingo. Art. 1, comma3, D.M. 31 gennaio 2000, n. 29.

In data 1 febbraio 2018 è stato stipulato con RTI Postel Spa/Laziale
Distribuzione, risultato aggiudicatario della gara in oggetto, il contratto per la
fornitura di cartelle per il gioco del Bingo.
Le serie delle cartelle che verranno distribuite saranno le seguenti:
•
Serie AA cartelle da € 0.50, stampate su un foglio contenente sei cartelle
non separabili;
•
Serie AB cartelle da € 1,00;
•
Serie AC cartelle da € 1,50;
•
Serie AD cartelle da € 2,00 stampate su un foglio contenente tre cartelle;
•
Serie AE cartelle da € 3,00.
Ciascuna serie è composta da n. 9.000 cartelle.
Al riguardo si prende riserva di comunicare il momento in cui sarà
operativa la distribuzione delle nuove serie.
Ai fini dell’adeguamento dei sistemi di sala, è disponibile nell’Intranet di
Sala nella sezione “Avvisi per tutte le sale” il file contenente l’anagrafica delle
9.000 cartelle che costituiscono ciascuna serie.
Sarà cura del concessionario effettuare il download del suddetto file e
provvedere all’installazione dello stesso nei propri sistemi informatici di sala al
fine di consentire al momento della distribuzione delle nuove cartelle la gestione
delle stesse ferma restando all’attualità la gestione e l’utilizzo delle cartelle in uso.
In relazione a tanto il partner tecnologico Sogei procederà a rendere
disponibile il file in questione.
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