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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale;
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. 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 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;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente
modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
affidato la direzione dell’Ufficio Risorse al dott. Gianluigi D’Urso;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede l'obbligo per
le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e prevede l'obbligo di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di
beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018) aventi
valore maggiore di € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

VISTO il piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2019-2020, di cui
all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato dalla Direzione Centrale Pianificazione,
Amministrazione e Sicurezza sul lavoro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota
prot. n. 8453/RU del 25.01.2019;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 6941/RI del 19 novembre 2019 con la quale è stata
avviata nell’ambito del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione una procedura
telematica di acquisto tramite la RDO 2450296, al fine di provvedere all’affidamento del
servizio di facchinaggio e movimentazione delle cartelle Bingo e di materiale vario presso
l’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – SOT di Brescia;
RICHIAMATA la Determinazione prot. 7499/RI del 17 dicembre 2019 avente ad oggetto le
attività espletate in occasione della seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste
amministrative virtuali presentate dai partecipanti, avvenuta il giorno 11 dicembre 2019;
DATO ATTO che in esito alle suddette operazioni, tra l’altro, è stato rilevato il possibile
configurarsi della condizione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. m) del D. lgs. 50/2016 in
capo alle società concorrenti TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. con sede in Flero
(BS) e SCABELLI GROUP S.R.L. con sede in Brescia (BS);
DATO ATTO altresì che, in considerazione della richiamata normativa nonché di quanto
previsto dalle delibere n. 508 del 30 maggio 2018 e n. 540 del 6 giugno 2018 dell’Autorità
nazionale
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scabelligroupsrl@pec.it, entrambe in data 17 dicembre 2019, sono state interpellate le
suddette società affinché fornissero formalmente - entro 15 giorni dalla data di ricezione
pena l’esclusione dalla procedura - elementi chiari oggettivi e documentati utili a dimostrare
l’inesistenza di un unico centro decisionale all’origine della formulazione delle rispettive
offerte;
PRESO ATTO che TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. ha dato riscontro alla
predetta richiesta con comunicazione in data 20 dicembre 2019, mentre SCABELLI
GROUP S.R.L. non ha fornito risposta alcuna;
CONSIDERATO che l’automatica esclusione della SCABELLI GROUP S.R.L. estingue i
rischi di pregiudizio delle esigenze di segretezza delle offerte e di par condicio di tutti i
concorrenti alla procedura in oggetto, stante il venir meno degli effetti di una possibile
situazione di collegamento sostanziale tra le predette società;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di escludere la società SCABELLI GROUP S.R.L. con sede in Brescia (BS) dalla procedura
telematica di acquisto avviata sul Mercato elettronico della PA tramite la RDO 2450296, per
non aver fornito i chiarimenti richiesti con la nota prot. 49511/RU del 17 dicembre 2019
entro il termine fissato di 15 giorni dalla relativa ricezione.

ARTICOLO 2
Di demandare all’Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, l’espletamento degli atti necessari per
addivenire al perfezionamento della presente procedura.

Lo scrivente Direttore dell’Ufficio Risorse Gianluigi D’Urso è Responsabile unico del
procedimento per tutte le fasi della presente procedura
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Milano, 23 gennaio 2020
Gianluigi D’Urso1
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

