Prot. n. 25588 /RI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di cartelle per il gioco del “Bingo”. CIG: 70410255A3
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni di riforma dell’organizzazione di
Governo;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che reca norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii;
Visti il Regolamento di Amministrazione cosi come modificato dal Comitato di Gestione in data 6 luglio
2017 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” approvato con Delibera del Comitato di Gestione
n.325 del 15/12/2016;
Visto l’articolo 23 quater del Decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l’altro, a far data dal 1° dicembre 2012 l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora denominata Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
Considerato che con determina prot. n. 8990/RI è stata autorizzata, ai sensi dell’art.60 del DLgs.50/2016
così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56, l’indizione di una gara comunitaria per la fornitura
delle cartelle per il gioco del Bingo per un numero non inferiore a 5 miliardi di cartelle, fino al
raggiungimento dell’importo massimo di €11.000.000,00 (undicimilioni/00) Iva esclusa e/o una durata di 48
mesi, con aggiudicazione della migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo rispetto all’importo
previsto come base d’asta con le modalità di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii;
Visti gli atti di gara dai quali si evince la seguente graduatoria:
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Postel S.p.A.
Pozzoni S.p.A.
PCC Giochi e Servizi S.p.A.

Prezzo offerto a cartella
€ 0,001887
€ 0,001987
€ 0,002156

TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione a favore della Postel S.p.A. che ha presentato l’offerta
al prezzo più basso;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara risultano conformi alla vigente normativa in materia;
DETERMINA
di aggiudicare la fornitura di cartelle per il gioco del “Bingo” a Postel S.p.A. per un importo di € 0,001887
(IVA esclusa) a cartella per un numero massimo di cartelle pari a 5.829.358.770
(cinquemiliardiottocentoventinovemilionitrecentocinquantottomilasettecentosettanta)
ovvero
fino
al
raggiungimento dell’importo massimo contrattuale di €11.000.000,00 (undicimilioni/00) Iva esclusa e/o una
durata di 48 mesi, con oneri della sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.
La presente aggiudicazione diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede
di gara, così come previsto all’art. 32, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

Roma, 02 novembre 2017
Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott.ssa Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93

