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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 70

ANBSC - Prot. Interno N.0038092 del 04/09/2018

Oggetto: Consolidamento e sviluppo applicativi per la gestione dei beni confiscati – Acquisizione della
proprietà del codice sorgente del software S.I.B.E.S come adeguato per le esigenze
dell’ANBSC.
__________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 10/04/2018 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 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 l’approvazione del bilancio 2018, e relativo piano triennale, è stata programmata un serie di
iniziative ed attività volte per un verso al recepimento delle nuove disposizioni, in materia di flussi
e sistemi informativi dell’Agenzia, introdotte dalla L. 161/2017 del 17 ottobre 2017 e, per altro
verso, al naturale adeguamento tecnologico ed evolutivo dei sistemi informativi dell’Agenzia
Con il contratto 0003088 del 25/01/2016, di durata biennale con opzione per il terzo anno, stipulato
tra l’Agenzia e la società Edicom s.r.l con sede legale in Palermo via Marchese di Villabianca 21, le
parti hanno concordato la fornitura dei diritti di utilizzo di un software gestionale denominato
S.I.BE.S (in uso al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione) per la gestione dei
beni sequestrati, nonché i necessari servizi professionali di adeguamento del citato software alle
esigenze dell’ANBSC quali, ad esempio, l’aggiornamento della banca dati Re.G.I.O e la gestione
anche dei beni confiscati;
Le attività di adeguamento nel tempo poste in essere dalla Edicom hanno prodotto l’attuale
piattaforma di interscambio informativo con i partner dell’ANBSC (coadiutori, nuclei di supporto,
Enti Locali) denominata Open ReGIO, da due anni in pieno esercizio e pienamente diffusa
nell’impiego corrente tra il personale dell’ANBSC e tra i soggetti a vario titolo coinvolti nella
gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
L’Art. 6 del citato contratto 0003088 del 25/01/2016 vigente tra l’ANBSC e la Società Edicom Servizi
s.r.l. prevede la piena proprietà dei diritti intellettuali del software S.I.BE.S come adeguato per le
esigenze dell’ANBSC (Open ReGIO), nonché la possibilità di veder ceduto all’ANBSC il suo codice
sorgente dietro il corrispettivo di 6.000 EUR oltre IVA nel caso il contratto di durata biennale sia
stato rinnovato per il terzo anno opzionale;
Con la nota nr. 0003785 del 26/01/2018 inviata alla società Edicom è stato richiesto il
prolungamento dei servizi contrattualizzati per l’opzionale terzo anno contrattuale;
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Considerato che
Le recenti modifiche al Codice Antimafia introdotte dalla legge 161/2017 del 7 novembre 2108
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;
L’Agenzia ritiene di 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
sequestrati e confiscati
In tal senso, al fine di realizzare l’evoluzione ed il consolidamento citati, con la Determinazione del
Direttore 47 del 5/7/2018, acquisita al protocollo 0030901 del 05/07/2018, l’Agenzia ha
determinato di contrarre, per un importo complessivo di EUR 1.780.561,57 e ricorrendo al
Contratto Quadro CONSIP denominato Servizi Gestionali Integrati (SGI), per la fornitura 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;
Per consentire le citate attività di evoluzione e consolidamento in continuità di funzionamento,
garantendone la necessaria efficacia ed efficienza, risulta conveniente intervenire tramite attività
di sviluppo software da realizzarsi sugli applicativi già in uso e in esercizio;
L’Agenzia ritiene pertanto necessario, al fine di poter intervenire sulla piattaforma di interscambio
informativo con i partner dell’ANBSC, denominata Open ReGIO, acquisire il suo codice software
sorgente avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 6 del contratto stipulato in data 26/1/2016 prot.
n. 3088 sopra citato, così come comunicato dal responsabile dell’Ufficio Informatico, dott. Stefano
Caponi con nota assunta al n. 27709/2018 di prot;
Tutto ciò premesso e considerato,
Visto l'art. 32, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Considerato che per conseguire i fini sopra specificati occorre necessariamente contrarre con la società
che ha la titolarità dei diritti intellettuali sul software e del suo codice sorgente;
Ritenuto, alla luce di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, dover procedere alla scelta
del contraente mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
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economici, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., precisando
altresì che trattasi di un affidamento di importo inferiore a 40.000 euro;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti è stato acquisito il seguente
Codice Identificativo di Gara (CIG) Z982486693;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori”;
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;
Verificata l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce alla
presente determina;
DETERMINA
La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intende interamente riportata sono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di contrattare ai sensi dell'art. 32 - comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.si. stabilendo che:
a) il fine che si intende perseguire è quello dell’acquisizione della proprietà dei diritti intellettuali
del software S.I.B.E.S., dell’interfaccia web ivi compresi i layout grafico e le ulteriori funzionalità
e del suo codice sorgente;
b) l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente;
c) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Di affidare la fornitura di che trattasi alla società Edicom Servizi s.r.l. con sede legale in Palermo, via
Marchese di Villabianca, 21, al prezzo già contrattualmente concordato di € 6.500,00 oltre IVA per €
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1.430,00, per complessivi € 7.930,00, avendo l’Agenzia rinnovato il contratto per il terzo anno
opzionale, così come previsto dall’art. 6 del contratto medesimo;
Di dare atto che il suddetto importo trova imputazione sul capitolo 4800 “SERVIZI COMPLEMENTARI
AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO - EX ART. 33, COMMA 3, D.P.R. 234/2011.” del
bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità e che il versamento dell’IVA riferito
alle operazioni fatturate, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
27/06/2017 di attuazione delle disposizioni in materia di “scissione dei pagamenti” previste dal D.L.
50/2017, sarà effettuato direttamente all’erario;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Dr. Antonio Marcello Oliverio 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 ss.mm.ii.;
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 direttore;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.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 ss.mm.ii..
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. 4 facciate, è adottato in unico originale.

Il Responsabile del Settore
Giuliana d.ssa Cosentino

IL DIRETTORE
Ennio Mario Sodano
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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
(firmato digitalmente)

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 Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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