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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 66

Oggetto: RdO aperta sul MePa - acquisto TONER per le stampanti delle sedi ANBSC di Roma.
CIG: Z3428700D6
___________________________________________________________________

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2019 le risorse finanziarie sono state affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “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. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi dell’art.
4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018;
Visti i provvedimenti del Direttore dell’ANBSC n. 6499 e 6500 dell’11.02.2019 adottati ai sensi
dell’art. 113 ter del d. lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività
riconducibili all’USEF nell’assetto organizzativo precedente, nelle more dell’individuazione dei
titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Visti gli artt. 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, c. 2 lett. b) e 36 c. 2, 6 e 7 del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice
dei Contratti);
Visto l’art. 1, c. 450, della Legge n. 296/2006 e s.mm. e ii., in virtù del quale, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni Statali centrali e
periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA);
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Considerato che l’Agenzia dispone di n. 2 stampanti HP Color Laser Jet Pro M452nW, n. 1
stampante HP Color Laser Jet Pro M377DW ed una stampante Samsung ML3471ND nella sede di
Roma e di una stampante Samsung Prox press M4070FR nella sede di Reggio Calabria;
Considerato che i toner in uso alle stampanti HP Color Laser Jet Pro M452nW e alla stampante
Samsung Prox press M4070FR sono prossimi all’esaurimento; che la stampante Samsung
ML3471ND, che sarà destinata alla sede di via Ludovisi, ne è sprovvista; e che la stampante HP
Color Laser Jet Pro M377DW è soggetta alla produzione di un numero particolarmente elevato di
stampe;
Considerata la volontà di questa Agenzia di programmare l’acquisto dei toner per almeno un anno
di uso, e che in relazione alle esigenze di stampa è ritenuto necessario ricorrere a prodotti
originali, così identificati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

HP 410X - CF410X - Nero - cartuccia toner originale
HP 410X - CF411X - Ciano - cartuccia toner originale
HP 410X - CF412X - Giallo - cartuccia toner originale
HP 410X - CF413X - Magenta - cartuccia toner originale
ML-D3470B – cartuccia toner compatibile - Nero
MLTD 203U – cartuccia toner compatibile - Nero

Ritenuto pertanto di procedere alla scelta del contraente con procedura negoziata mediante
richiesta di offerta su MePA (RDO APERTA) al fine di ottimizzare l’attività amministrativa;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti, è stato acquisito il
Codice Identificativo di Gara (CIG) Z3428700D6
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
c. 4, l. b);
- la forma del contratto è la scrittura privata, mentre le clausole essenziali del contratto sono
quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni
particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
Accertata la copertura finanziaria della spesa in oggetto indicata sulla voce di conto
U.1.03.01.02.999 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, denominato “altri beni di materiale di
consumo non altrimenti classificabili” missione 02, cod. programma 002 – programma 002
dell’ANBSC;
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DETERMINA
Di indire procedura negoziata per l’acquisto su MePA, mediante richiesta di offerta alle imprese
abilitate per la categoria merceologica corrispondente (RDO APERTA), di toner per le stampanti
delle sedi di Roma, così identificato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

n. 3
n. 3
n. 3
n. 3
n. 1
n. 1

HP 410X - CF410X - Nero - cartuccia toner originale
HP 410X - CF411X - Ciano - cartuccia toner originale
HP 410X - CF412X - Giallo - cartuccia toner originale
HP 410X - CF413X - Magenta - cartuccia toner originale
ML-D3470B – cartuccia toner compatibile - Nero
MLTD 203U – cartuccia toner compatibile - Nero

La base d’asta per la RDO è pari ad € 1.600,00 (euro milleseicento/00)
Alla procedura si applicherà il Disciplinare di gara previsto dal MePA.
Al termine della procedura la fornitura sarà aggiudicata all’operatore che avrà presentato l’offerta
economica più bassa
Di applicare le penali previste dall’art. 11 – Condizioni Generali di Contratto, del bando "Prodotti",
presente nel sito del MEPA, in caso di inadempienza da parte del fornitore.
Di dare atto che la spesa nascente dalla presente procedura di gara sarà imputata sulla voce di
conto U.1.03.01.02.999 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, denominato “altri beni di
materiale di consumo non altrimenti classificabili”
Di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio così come previsto dall'art. 32, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezione: provvedimenti – determine
del direttore;
Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
"Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.anbsc.it, in applicazione delle disposizioni di cui
al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..
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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. 2 facciate e sin qui per la presente, è adottato
in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa COSENTINO

Il Funzionario Istruttore
Funz. Amm.vo Giovanna RAO

Il Direttore dell’Agenzia
Pref. Bruno
Frattasi
BRUNO FRATTASI

MINISTERO
DELL'INTERNO/97420690584
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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 Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
TIZIANA
(firmato BENCIVINNI
digitalmente)
29.05.2019 13:21:44
UTC

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

Reggio Calabria, lì
Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmatoBENCIVINNI
digitalmente)
TIZIANA
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