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Prot.:74915/RU    Roma, 10/03/2021 

 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 
 
VISTA la determinazione prot. 15911 RU dell’11.2.2019 di aggiudicazione delle concessioni per 
l’esercizio del gioco a distanza all’esito della procedura per l’affidamento in concessione 
dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 1 comma 935, della legge 208/2015; 
 
VISTI i quesiti inoltrati all’Autorità Nazionale Anticorruzione rispettivamente  il 04.01.2019, il 
19.02.2020 e il 02.09.2020 con cui si chiedeva un parere in riferimento al bando relativo alla 
procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui 
all’art. 1 comma 935, della legge 208/2015, in particolare riguardo la possibilità di effettuare il 
pagamento del contributo previsto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163 da 
parte di società che hanno partecipato alla procedura di selezione con più domande;   
 
VISTA la nota del 09.09.2020, con cui l’ANAC ha precisato a quest’Agenzia che  l’istanza di 
parere è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del Regolamento 
dell’Autorità del 7 dicembre 2018, in quanto non sottoscritta dall’organo competente, ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, del predetto Regolamento; 
 
CONSIDERATO che,  con note  dell’ 08.07.2020 e  del 30.10.2020  rispettivamente le società  
Spati srl e Scommettendo srl hanno dimostrato di aver provveduto al pagamento relativo al 
secondo contributo ANAC tramite la piattaforma digitale pago PA sistema di pagamento attivato 
dall’ANAC per effettuare il versamento da parte degli operatori economici al fine di partecipare 
alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e che 
l’Amministrazione ha avuto evidenza del pagamento riscontrando le relative quietanze  sul 
Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
CONSIDERATO che, per i motivi sopra illustrati, la riserva formulata nei confronti delle due 
citate società è venuta meno, in quanto sono stati rimossi i motivi che ne avevano determinato la 
formulazione; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
DETERMINA 

 
 

ARTICOLO 1 
 

La lista degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, delle concessioni 
per l’esercizio del gioco a distanza contenuta nell’art. 1 della determinazione prot. n. 15911 RU 
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dell’11.2.2019, viene integrata con l’aggiunta delle società Scommettendo srl e Spati srl, che 
vengono parimenti espunte dall’elenco degli aggiudicatari con riserva. 
 
 

ARTICOLO 2 
 

Si applicano anche a tali società le previsioni contenute nell’art. 2 della determinazione citata.  
 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge. 
 
 
 

DIRETTORE CENTRALE 
Paolo Lo Surdo 

    Firmato digitalmente 


