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ANBSC - Prot. Interno N.0018711 del 13/05/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 48/2020

Oggetto: Determina a contrarre - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 per l’acquisto ed il montaggio di n. 2 condizionatori da installare nella sala server della
sede ANBSC di Reggio Calabria.
CIG Z012CCEF32
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2020 e 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”;
Considerato che nella sala server della sede ANBSC di Reggio Calabria, le macchine sono
refrigerate da un impianto di condizionamento specifico all’uopo dedicato, che sovente, a causa di
sbalzi di tensioni provenienti dalla rete esterna, va in blocco, con conseguente surriscaldamento
dei server che vanno in protezione ed interrompono i servizi informatici;
Considerato altresì che per risolvere tale problema, nella sala server sono stati installati n. 4
condizionatori a parete che servono a refrigerare il locale e non fare andare in blocco i server in
caso di non funzionamento del condizionatore dedicato. Due dei 4 citati condizionatori però non
sono funzionanti e quindi è necessario rimuoverli e sostituirli;
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Considerato che nella sala server, gli attuali due condizionatori a parete attualmente funzionanti,
quanto prima non saranno sufficienti a mantenere bassa la temperatura, posto che il
condizionatore dedicato è in riparazione e quindi allo stato attuale non funzionante;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di risolvere le anzidette problematiche, installare nella sala
server dei condizionatori a parete;
Ritenuto, per l’acquisto e l’installazione dei condizionatori in argomento, di procedere tramite
MePA con RDO aperta a tutti i fornitori, scegliendo quale criterio di aggiudicazione quello del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4. lett. b) e dell’art. 36 comma 9-bis del d. lgs. 50/2016, in
quanto trattasi di beni con carattestiche specifiche e standardizzate;
Preso atto che
- è stato acquisito il codice CIG Z012CCEF32;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
-

-

la fattispecie contrattuale è quella del “contratto sotto soglia”;
la congruità dell’offerta sarà valutata dal RUP, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
che il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dalle ditte al
momento della loro iscrizione al portale MePA, mentre la verifica della regolarità
contributiva (DURC) sarà effettuata in capo all'aggiudicatario prima di procedere
all’aggiudicazione definitiva e al pagamento delle commesse;
la forma del contratto è la scrittura privata, mentre le clausole essenziali del contratto sono
quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai Servizi e alle condizioni
particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante mediante il capitolato del servizio;

Visti gli artt. 30 c. 1, 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, c. 2 lett. b) e cc. 6 e 7 del D. L.gs. 50 del 2016
(Codice dei Contratti);
Considerato che la spesa sarà imputata sulle voci di conto U.2.02.01.06.001 denominata
“Macchine per ufficio” del bilancio di previsione 2020, che presenta la disponibilità di € 364.494,00
nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 c. 2 del D.L. 78/2009
convertito con modificazioni della L. 102/2009 in materia di copertura finanziaria e conseguente
compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603
del 02.07.2019;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
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sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima l’incarico di dirigente dell’Ufficio gare e contratti nell’ambito della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5
del D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 683 in data 09.01.2020, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto
provvedimento d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;
DETERMINA
di indire una procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante RDO aperta a tutti gli operatori abilitati sul MePA alla categoria merceologica di “Beni Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” per l’acquisto ed il montaggio
di n. 2 condizionatori a parete compreso lo smontaggio e lo smaltimento di altrettanti
condizionatori non funzionanti, con offerta a corpo;
di fissare per l’RDO una base d’asta di € 3.000,00 oltre IVA;
di impegnare provvisoriamente l’importo di Euro 3.660,00 sulla voce di conto U.2.02.01.06.001
denominata “Macchine per ufficio” del bilancio di previsione 2020, che presenta la disponibilità di
€ 364.494,00;
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;
la presente procedura è soggetta all’imposta di bollo, (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R.
n. 642/1972) solo se vi è la stipulazione del contratto. La relativa imposta è a carico del fornitore,
tuttavia, le Amministrazioni sono tenute ad assicurare il rispetto delle norme verificando che la
stessa sia stata effettivamente versata;
di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC;
di nominare responsabile unico del procedimento 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., il sig. Antonio Marcello Oliverio;
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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 ss.mm.ii..
Si dispone la registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234.
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
Alfredo D’Ambrosi

IL DIRETTORE
Maurizio Vallone
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