Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 47

Adesione al Contratto Quadro in ambito dei Sistemi Gestionali Integrati (SGI) per le
Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 per l’acquisizione di servizi professionali per il
consolidamento e lo sviluppo degli attuali applicativi e delle banche dati in uso
all’Agenzia per la gestione dei beni confiscati.
________________________________________________________________________________

ANBSC - Prot. Interno N.0030901 del 05/07/2018

Oggetto:

IL DIRETTORE
Premesso che:
nella seduta del 10 aprile 2018, il Consiglio Direttivo dell’ANBSC ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
con nota di questa Agenzia n. 47980 del 14/11/2016 è stata presentata all’Agenzia per la
Coesione Territoriale la richiesta di finanziamento di un’iniziativa denominata “Intervento di
sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell’agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(ANBSC)” per un importo di euro 8.309.100,80;
con nota dell’Agenzia per la Coesione territoriale n. A1CT 9811 del 2/12/2016 è stata
comunicata a questa ANBSC l’ammissione al finanziamento dell’iniziativa, per l’importo di
8.309.100,80 EUR, a valere sul Programma Azione Coesione Complementare al Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’ANBSC è stata sottoscritta la convenzione per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto finanziato;
Le recenti modifiche al Codice Antimafia introdotte dalla legge 161/2017 hanno dato ancor più
rilievo alle competenze ed alla responsabilità di questa Agenzia in materia di digitalizzazione dei
dati e degli atti relativi ai beni sequestrati e confiscati. L’Agenzia ravvisa la necessità e
l’opportunità di adeguare, per un verso, l’assetto dei propri sistemi informativi gestionali alle
innovazioni introdotte dal riformato codice Antimafia e, per altro verso, innovare ed evolvere i
propri sistemi informativi gestionali al fine di recepire le evoluzioni del settore ICT e le
risultanze emerse nel corso delle pregresse esperienze di utilizzo e dispiegamento dei propri
sistemi. È necessario consolidare in un unico sistema informativo gestionale i diversi sistemi
informativi (segnatamente i sistemi ReG.I.O., Open Re.G.I.O. e Proposte di Destinazione) al
momento cooperanti e che nel tempo sono stati predisposti per soddisfare i diversi fabbisogni
di automazione riguardanti diversi istanti del ciclo di vita giudiziario e amministrativo dei beni
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sequestrati e confiscati. È necessario operare sulle attuali banche dati affinché contengano
l’intero patrimonio conoscitivo dell’Agenzia garantendone la massima completezza, accuratezza
e coerenza, digitalizzando quei procedimenti amministrativi risalenti alle gestioni svolte da altri
Enti che necessitano di essere storicizzati secondo le nuove modalità informatizzate di
svolgimento dei processi di ufficio;
L’iniziativa ammessa al finanziamento prevede alla linea d’intervento 1 della stessa il
“Completamento, aggiornamento e informatizzazione di tutte le informazioni relative ai beni
confiscati” ed alla linea d’intervento 4 il “Supporto alla gestione/attuazione efficace del
progetto” e specificatamente per l’attività 4.1, output 4.1.2 la “realizzazione/
implementazione di applicativi e patch-management”;
Il contratto Quadro CONSIP denominato Servizi Gestionali Integrati (SGI) prevede la fornitura
per le pubbliche amministrazioni di servizi di sviluppo software, servizi di gestione,
manutenzione e assistenza di sistemi informativi, servizi di supporto organizzativo e tematico
finalizzati alla realizzazione, sviluppo e consolidamento di Sistemi Informativi Gestionali e
Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi;
Gli obiettivi delle linee di attuazione 1, e per la parte relativa alla realizzazione di applicativi
della linea 4, possono essere raggiunti coerentemente a quanto stabilito nell’iniziativa in
termini di procedure di affidamento ed in termini di attività elencate, ricorrendo ai servizi resi
disponibili dal contratto Quadro Consip SGI;
TENUTO CONTO che le Amministrazioni aderenti al contratto quadro in questione devono
preventivamente redigere il piano dei fabbisogni allo scopo di definire la tipologia di servizi da
richiedere e i relativi costi;
VISTO il Piano dei Fabbisogni predisposto dall'Ufficio per i Servizi Informatici riguardante i servizi in
ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni, ed inviato in allegato alla
richiesta di adesione al contratto quadro Consip in data 16.05.2018, con nota prot. n. 21926;
CONSIDERATO che l’assegnatario, in esito al piano dei fabbisogni predisposto da questa
Amministrazione, ha redatto il progetto esecutivo, acquisito agli atti di questo ente in data
07.06.2018, al prot. n. 26081;
VALUTATO il progetto esecutivo trasmesso dall'RTI aggiudicatario del bando Consip, l’ing. Stefano
Caponi, Dirigente dei servizi informatici di questa Agenzia, lo ha ritenuto conforme alle esigenze
dell'Ente, come esplicitate nel piano dei fabbisogni, così come risulta da sua attestazione acquisita
con nota prot. 27453 del 14.06.2018 ed ha un costo di € 1.459.476,70 oltre IVA al 22%, per
complessivi € 1.780.561,57, da ripartire sulle due annualità del 2018 e 2019;
RITENUTO pertanto di aderire al contratto quadro - Lotto 1 Servizi Sistemi Gestionali integrati per
le pubbliche amministrazioni attraverso l'approvazione del progetto esecutivo allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n.241 e dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, di individuare in
base agli ambiti di competenza:
• Il responsabile del procedimento nel Dott. Gaetano Merenda;
• il direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Paolo Pui;
VISTI:
- l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. secondo cui tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni quadro di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni;
- il comma 450 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopra citata, in forza del quale
l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite
strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di
riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 1.000 euro e la soglia
comunitaria;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32- comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si stabilisce che:
• il fine del contratto è l’acquisizione di servizi professionali per il consolidamento e lo
sviluppo degli attuali applicativi e delle banche dati in uso all’Agenzia per la gestione dei
beni confiscati meglio descritto nel progetto esecutivo allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
• l'oggetto del contratto è l'acquisto di software e servizi informatici;
• il contratto verrà stipulato mediante adesione a contratto quadro Consip;
• l'importo complessivo del contratto è di € 1.459.476,70 oltre IVA, per complessivi €
1.780.561,57 da ripartire sulle due annualità del 2018 e 2019;
• la scelta del contraente è avvenuta attraverso procedura ad evidenza pubblica esperita da
Consip spa;

DATO ATTO CHE:
- Il CIG relativo all’Accordo Quadro cui si aderisce è il seguente: 62103162E3;
- Il CIG acquisito da questa Stazione Appaltante è il seguente: 75420719DF;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento diretto in adesione ad Accordo
Quadro”;
CONSIDERATO che il costo complessivo del progetto esecutivo, è pari ad euro 1.459.476,70 oltre
IVA al 22%, per complessivi € 1.780.561,57 e troverà imputazione sul cap. 4900.0 denominato:
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“PON Governance – Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dell’Agenzia” del bilancio
di previsione 2018 e che il contributo Consip dovuto dall'Amministrazione è di € 7.297,38, pari al 5
per mille dell’importo del contratto;
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e
la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
VISTO il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 12587 del 21/03/2018 con il quale è stato
riorganizzato l’ufficio per i servizi economico-finanziari;
VERIFICATI l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce
alla proposta della presente determina;
DETERMINA
Di approvare, per i motivi di cui in premessa che qui espressamente si richiamano, il progetto
esecutivo relativo all’acquisizione di servizi professionali per il consolidamento e lo sviluppo degli
attuali applicativi e delle banche dati in uso all’Agenzia per la gestione dei beni confiscati allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo di euro 1.459.476,70 oltre
IVA al 22%, per complessivi € 1.780.561,57;
Di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo è propedeutica alla stipula del contratto
esecutivo per l'adesione al contratto quadro Consip lotto 1 – Servizi Integrati per le PA;
Di aderire al contratto quadro Consip per l’affidamento dei “Servizi in ambito Gestionali Integrati
per le Pubbliche Amministrazioni” Lotto 1, per l’acquisizione di servizi professionali per il
consolidamento e lo sviluppo degli attuali applicativi e delle banche dati in uso all’Agenzia per la
gestione dei beni confiscati per il periodo di 24 mesi mediante stipula del contratto esecutivo con
il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Accenture S.P.A. (mandataria), Accenture Technology
Solutions S.r.l., IBM Italia S.p.a., Leonardo S.p.a. e Sistemi Informativi S.r.l. (mandanti);
Di dare atto altresì che è stato generato il CIG derivato n. 75420719DF;
Di contrattare ai sensi dell'art. 32- comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilendo che:
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•

•
•
•
•

il fine del contratto è l’acquisizione di servizi professionali per il consolidamento e lo
sviluppo degli attuali applicativi e delle banche dati in uso all’Agenzia per la gestione dei
beni confiscati meglio descritto nel progetto esecutivo allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
l'oggetto del contratto è l'acquisto di software e servizi informatici;
il contratto verrà stipulato mediante adesione a contratto quadro Consip;
l'importo complessivo del contratto è di € 1.459.476,70 oltre IVA, per complessivi €
1.780.561,57;
la scelta del contraente è avvenuta attraverso procedura ad evidenza pubblica esperita da
Consip S.p.A.;

Di impegnare la somma di € 697.320 oltre IVA al 22% per complessivi € 894.000 sul cap. 4900.0
denominato: “PON Governance – Sviluppo delle competenze organizzative e gestionali
dell’Agenzia” del bilancio corrente, oltre ad € 7.297,38 pari al 5 per mille dell’importo del
contratto quale contributo dovuto in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre
2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, dando atto che il restante importo
di € 894.000 graverà sul bilancio 2019, in quanto il progetto ha un periodo di attuazione di un
biennio;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Dr. Gaetano Merenda ai sensi del
combinato disposto dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.
e direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Paolo Pui;
Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti – determine
direttore;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.
Roma, 28 giugno 2018
IL DIRETTORE
Prefetto
(Ennio Mario Sodano)
Il Responsabile del Settore
Giuliana d.ssa Cosentino
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UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
NON DOVUTO
VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di bilancio.
☒VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio.

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

NON DOVUTO
VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sui competenti capitoli di
bilancio di previsione

Il Responsabile
Tiziana Bencivinni

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

Pag. 6 a 6

