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Delibera n. 363
Roma, 21 giugno 2018
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dott. Giovanni
Kessler, che lo presiede e dei componenti del Comitato Dott. Giovanni Bocchi e Dott.ssa
Maria Grazia Artibani;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di
Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per le disposizioni ancora applicabili;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Visto il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
Visto il Manuale delle procedure dell’attività negoziale;
Considerato che, per il raggiungimento degli scopi istituzionali demandati all’ADM in
materia di ispezioni, le strutture territoriali interessate - anche a
incremento del traffico di container – hanno, nel tempo,

seguito del forte

segnalato la necessità di

procedere a un potenziamento delle apparecchiature scanner a presidio dell’efficacia dei
controlli, sia ai fini dell’accertamento doganale che a fini di sicurezza, sopperendo allo
stato di obsolescenza delle apparecchiature attualmente in uso, sia sotto l’aspetto
tecnologico, sia per gli alti costi di manutenzione;
Tenuto conto che, all’esito dei lavori condotti da un apposito gruppo incaricato di
delineare un piano di rinnovo delle apparecchiature scanner a raggi X sulla base delle più
evolute tecnologie presenti sul mercato, sono state individuate le tipologie di sistemi di
rilevazione che maggiormente si adattano alle esigenze manifestate e quantificata in 20
unità la dotazione da acquisire;
Tenuto conto che in relazione alla fornitura di apparecchiature scanner non sussistono
convenzioni Consip e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 1, comma

510, della Legge di Stabilità anno 2016 e occorre, quindi, attivare una apposita gara
comunitaria con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Considerato che, sulla base delle indagini condotte, il costo stimato per le 20
apparecchiature da acquisire, da porre a base d’asta della gara comunitaria mediante
procedura aperta, è pari a € 106.872.000,00 (centoseimilioniottocentosettantaduemila/00)
IVA inclusa;
Tenuto

conto

che

il

predetto

(centoseimilioniottocentosettantaduemila/00)

importo

di

€

106.872.000,00

trova oggi copertura nelle disponibilità

dell’Agenzia: circa € 18.5 milioni a valere sul budget investimenti per il 2018 e circa € 88.4
milioni da risconti passivi per investimenti;
Visto, in particolare, l’articolo 8 dello Statuto dell’Agenzia, a norma del quale il Comitato
di Gestione delibera le spese che impegnino il bilancio dell’Agenzia, per importi superiori
all’ammontare di tre milioni di euro;
su proposta del Direttore
DELIBERA
l’autorizzazione alla spesa per la fornitura di n. 20 scanner con tecnologia a raggi X, per un
importo

da

porre

a

base

d’asta

pari

a

€

106.872.000,00

(centoseimilioniottocentosettantaduemila/00) IVA inclusa, dando mandato al Direttore
Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro di avviare una apposita
procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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