Prot. n. 2008/10907/giochi/Ena
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Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
IL DIRETTORE PER I GIOCHI
Visto il R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre
1928, n. 3474, sull’istituzione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio
dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e
dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato
ai sensi del menzionato articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha
attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni
statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi
pronostici;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, tra l’altro, ha attribuito
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni
in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali, di modifica al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato la competenza in materia di giochi, scommesse e concorsi
pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le
imposte dirette e l’imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 con cui
è stato emanato il regolamento di riorganizzazione dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che
segnatamente all’articolo 1, comma 90, lettera a) dispone l’aggiudicazione , in base al
criterio dell’offerta economicamente più conveniente, della concessione, della gestione
dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, ad un soggetto da individuare a seguito
di procedura di selezione aperta;
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Visto il bando di gara concernente la procedura di selezione per l’affidamento in
concessione dell’esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
pubblicato sulla G.U.U.E n. 2007/S126-154552 in data 4 luglio 2007 e sulla G.U.R.I.,
5a Serie Speciale, n. 78 del 6 luglio 2007;
Visti i decreti direttoriali prot. n. 2007/22977/Giochi/UD del 28 giugno 2007 e
prot. n. 2007/33596/Giochi/UD del 27 settembre 2007 con cui è stata nominata la
Commissione di selezione della gara in argomento;
Vista la comunicazione del 31 gennaio 2008 con cui il Presidente della
Commissione ha comunicato il termine dei lavori, conclusi il 26 gennaio 2008, ed ha,
tra l’altro, trasmesso, in originale i verbali delle adunanze nonché la documentazione
presentata dalle società concorrenti;
Visto, in particolare, il verbale n. 32, del 26 gennaio 2008, dal quale risulta che è
stata dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore della società SISAL S.p.A. e che
il concorrente che segue nella predisposta graduatoria risulta essere la società
LOTTOMATICA S.p.A.;
Viste le comunicazioni di ufficio del 5 febbraio 2008 alla SISAL S.p.A,
aggiudicatario provvisorio (nota n. prot. n.
2008/4463/giochi/Ena), alla
LOTTOMATICA S.p.A., concorrente che segue nella graduatoria (nota. prot. n.
2008/4465/giochi/Ena) ed alla SNAI S.p.A. successivo candidato che ha presentato
un’offerta ammessa alla gara considerata (nota n. prot. n. 2008/4466/giochi/Ena);
Vista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie
Speciale, n. 17 e n. 19, rispettivamente dell’8 febbraio 2008 e 13 febbraio 2008
dell’avviso di aggiudicazione provvisoria e del relativo allegato con indicazione, in
ordine decrescente, dei punteggi conseguiti dalle società ammesse alla fase di
valutazione delle offerte economiche;
Visto il decreto direttoriale – prot. n. 2008/6048/giochi /Ena - del 18 febbraio
2008 con cui è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria, di cui al menzionato
verbale di gara del 26 gennaio 2008, a favore della società SISAL S.p.A.;
Ritenuto che la predetta società ha assolto esattamente ed entro i termini previsti
gli adempimenti, prescritti dal capitolato d’oneri, successivi alla pubblicazione
dell’esito della procedura di selezione;
Considerato che la verifica effettuata da AAMS del possesso dei prescritti requisiti
da parte del ripetuto aggiudicatario ha avuto esito positivo,

DISPONE

in favore della Sisal S.p.A., l’aggiudicazione definitiva della procedura di selezione per
l’affidamento in concessione dell’esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale.
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Segue Prot. n. 2008/10907/giochi/Ena

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di
competenza.

Roma, lì 31 marzo 2008

Il Direttore per i giochi
Antonio Tagliaferri
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