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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 77

Oggetto: Acquisto di n. 7 terminali di rilevazione della presenza con lettore RFID per la
rilevazione della presenza e n. 120 badge elettronici in tecnologia Mifare
CIG: Z5928D9769
_______________________________________________________________________________
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;
Considerato che il trasferimento della sede principale dell’ANBSC da Reggio Calabria a Roma,
nonché l’implementazione di personale tuttora in corso, hanno reso necessario reperire nuovi
spazi, in quanto l’attuale immobile di via Ezio, 12, ove sono collocati gli uffici, è insufficiente alle
nuove esigenze logistiche;
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Considerata l’esigenza di dotare le nuove sedi di Roma, in via Gianturco 11 e via Ludovisi 35, di
due nuovi lettori oltre che l’esigenza di sostituire il lettore guasto presente nella sede di Milano di
via C. Battisti, dove l’apparecchio in dotazione non è più funzionante;
Considerato che l’attuale sistema di rilevazione dell’orario di presenza (configurato con uno
specifico software che consente la trasmissione dei dati al server sito nella sede di Reggio Calabria,
per poi connettersi al sistema di NOI PA) è dotato di apparecchi obsoleti che sempre più
frequentemente determinano casi di errore in fase di acquisizione delle timbrature, con
conseguente necessità di intervento tecnico, non più coperto da garanzia;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto di ulteriori 4 lettori da installare nelle sedi
ANBSC di Roma, via Ezio, Napoli, Reggio Calabria e Palermo;
Considerato che è necessario dotare il personale in arrivo del relativo badge, nonché di sostituire
quelli che nel tempo si sono deteriorati;
Ritenuto pertanto di quantificare l’esigenza in n. 7 terminali per la rilevazione della presenza
tramite lettore RFID, nonché di un lotto di 120 badge in tecnologia Mifare così come indicato nella
nota del dirigente incaricato ing. Stefano Caponi prot. n. 23434 del 24.05.2019;
Visto l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la legge n. 228 del 24/12/2012 ove è sancito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, di
utilizzare le convenzioni CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi;
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per i prodotti che si intendono acquisire;
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);
Premesso quanto sopra, considerato che il software in dotazione è collaudato e perfettamente
funzionante anche nella specifica esigenza di interfacciarsi con la piattaforma NoiPA del Ministero
Economia e Finanze, esperita un’attenta indagine sul MePA, è stato individuato il lettore di
prossimità RFID “ON5” – codice produttore/fornitore 190528 - compatibile con l’attuale sistema
software di acquisizione delle timbrature per il successivo inoltro alla piattaforma Noi PA, offerto
con installazione e configurazione compresa, nonché 5 anni di servizio di manutenzione on site,
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dalla SELESTA INGEGNERIA S.p.A. - al prezzo unitario di € 2.046,00 (euro duemilaquarantasei/00)
oltre ad un LOTTO di 120 BADGE Mifare – codice produttore 190529 – offerto dalla SELESTA
INGEGNERIA S.p.A. - al prezzo unitario di € 330,50 (euro trecentotrenta/50);
Dato atto che:
- è stato acquisito il CIG n.

Z5928D9769;

- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è “affidamento diretto”;
- è stata accertata la regolarità contributiva della su citata ditta, avendo acquisito il DURC prot.
INAIL 16965870 con scadenza al 15.10.2019;
- il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata è stato verificato al momento dell’iscrizione al portale MEPA;
- la spesa sarà imputata sulla voce di conto U.2.02.01.06.001 del bilancio dell’esercizio finanziario
2019, denominato “macchine per ufficio” che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;
Preso atto dell’attestazione di copertura finanziaria e del visto di compatibilità dei pagamenti in
calce alla proposta della presente determina;
DETERMINA
Per i motivi sopra indicati, di affidare alla SELESTA INGEGNERIA S.p.A. – P.IVA 06294880965 - con
sede in via de Marini 1 - Torre WTC - 16149 - GENOVA, la fornitura di n. 7 terminali di rilevazione
della presenza per enti multisede – cod. produttore 190528 - per le sedi dell’ANBSC (comprensiva
di installazione e configurazione, nonché 5 anni di assistenza on site) – per l’importo di € 14.322,00
(euro quattordicimilatrecentoventidue/00) e n. 1 lotto di 120 badge Mifare - cod. produttore
190529 – per l’importo di € 330,50 (euro trecentotrenta/50) per un importo complessivo di €
14.652,50 (euro quattordicimilaseicentocinquantadue/50) oltre I.V.A. 22% pari ad € 3.223,55, per
un totale di € 17.876,05 (euro diciassettemilaottocentosettantase/05);
Il relativo contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale siglata
digitalmente sul portale acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del contratto
sono le condizioni di acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA,
Di impegnare la somma complessiva di € 17.876,05 (euro diciassettemilaottocentosettantase/05)
sulla voce di conto U.2.02.01.06.001 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, denominato
“macchine per ufficio” che presenta la necessaria disponibilità,
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La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata a fronte della dichiarazione di regolare esecuzione
del RUP, previa emissione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva,
Di nominare responsabile unico del procedimento il dirigente incaricato ing. Stefano Caponi, 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.;
Di dare atto che si ritiene necessario procedere alla nomina dei direttori dell’esecuzione ai sensi
dell’art. 111 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il compito di verificare la regolare esecuzione del
contratto stipulato dalla stazione appaltante nelle sedi di Napoli, Milano, Palermo e Reggio
Calabria, in quanto il RUP nominato con il presente atto opera esclusivamente nella sede di Roma,
nelle persone rispettivamente dei sigg.ri Luigi Capasso a Napoli, Roberto Bellasio a Milano,
Raffaele Caccia a Palermo, Carmelo Nucera a Reggio Calabria;
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, è adottato in unico originale.

Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Giovanna A. Rao

Il Direttore
Prefetto Bruno
FRATTASI
BRUNO FRATTASI

MINISTERO
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UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO
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.

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

BENCIVINNI TIZIANA
20.06.2019 14:58:24
UTC

UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO
(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 Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato BENCIVINNI
digitalmente)
TIZIANA
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