PROTOCOLLO
FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLE FRODI CHE POSSONO ESSERE REALIZZATE NELLE
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI MATERIALE DPI E DI BENI MOBILI
DA UTILIZZARE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

TRA
LE SEGUENTI PARTI CONTRAENTI

(PARTI)
LA CONSIP – SOCIETÀ PER AZIONI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(CONSIP)
E

L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
(ADM)
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento
del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
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in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 marzo 2020;
VISTO il Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre
2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, e successive
modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15,
che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO che, alla luce dell’emergenza in atto, occorre assicurare il rapido ed efficiente
approvvigionamento del materiale necessario a fronteggiare tale emergenza attraverso procedure
di gara idonee a selezionare soggetti affidabili che possano essere in grado di adempiere ai loro
obblighi contrattuali nel pieno rispetto della normativa vigente;
CONSIDERATO che Consip è stata nominata dal Dipartimento della Protezione Civile
soggetto attuatore per l’acquisizione di beni, servizi e forniture necessari per fronteggiare
l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
CONSIDERATO che ADM, in forza della normativa unionale e nazionale di settore, svolge un
importante ruolo nel controllo del traffico transfrontaliero delle merci da Paesi terzi, anche
attraverso il controllo degli attori della catena logistica;
le parti in epigrafe,
CONVENGONO E DETERMINANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Attività di Consip)
Con riferimento alle procedure svolte nella qualità di soggetto attuatore, Consip, trasferisce ad
ADM – Direzione Antifrode e Controlli – l’elenco delle gare aggiudicate o in corso di
aggiudicazione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti le stesse in suo possesso che
possano avere rilievo ai fini del contrasto alle frodi.
Articolo 2
(Attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Antifrode e Controlli – processa le
informazioni ricevute analizzando i soggetti sulla base dei dati e delle informazioni contenute
nelle banche dati a sua disposizione, al fine di verificare la qualità e la professionalità dei soggetti
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e valutarne i profili di rischio – che a vario titolo intervengono nella catena logistica relativa alle
predette gare, procedendo a segnalare a Consip tutti gli elementi emersi da tali analisi.
Articolo 3
(Supporto alle Attività di ADM)
Nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, ADM può avvalersi della
collaborazione del personale di Polizia Giudiziaria di altre Amministrazioni, secondo le
convenzioni o gli accordi di collaborazione già in vigore o a seguito di intese concertate, anche
informalmente.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
1. Le procedure di cui al presente Protocollo, da applicarsi nella vigenza della situazione
emergenziale legata al contagio e alla diffusione di COVID 19, sono da considerarsi prevalenti e
da attuare, limitatamente al periodo dell’emergenza, nei confronti delle attività e delle procedure
adottate normalmente. Le stesse verranno meno al cessare della situazione emergenziale.
2. Le Parti contraenti provvedono, con proprie determinazioni, assunte in conformità ai propri
ordinamenti interni, alla attuazione del presente protocollo nel rispetto della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione di idonee e
adeguate misure di sicurezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono
conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli ulteriori principi e regole contenute
nel Regolamento UE/2016/679 e nel D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
3. Il seguente protocollo si applica alle procedure in corso alla data di sottoscrizione e le attività
sin qui svolte si intendono ratificate dalle Parti.
Roma,
CONSIP

ADM

L’Amministratore delegato

Il Direttore Generale

Cristiano CANNARSA

Marcello MINENNA
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