Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
DIREZIONE PER LE GESTIONI ECONOMICO – FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 59

Oggetto: Ordine diretto sul MEPA per l’acquisto di n. 7 apparecchi di lettura badge e relativi
servizi di installazione e assistenza, compatibili con il badge del personale dell’ANBSC e con il kit
OBU (on board unit) acquistato sulla convenzione Consip Telefonia Mobile 7, per la gestione delle
auto di servizio in utilizzo all’ANBSC
CIG: Z2C2AAAAC4
___________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019 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”;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori,
servizi e forniture”;
Visti gli artt. 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36 c. 2 lett. a) e 36 c. 6, del su citato D. L.gs. 50 del 2016;
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 pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, le Amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
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Considerato che il fine che si intende perseguire è quello di provvedere a dotare l’Agenzia di un
sistema di gestione delle auto di servizio mediante acquisizione di n. 7 apparecchi per la lettura dei
badge e dei relativi servizi di installazione e assistenza, che siano compatibili con il badge del
personale dell’ANBSC e con il kit OBU (on board unit) acquistato mediante adesione alla
convenzione Consip Telefonia Mobile 7 con ODA alla Telecom Italia S.p.a. n. 5214391 del
14.11.2019;
Tenuto conto che, dall’indagine di mercato condotta, i suddetti apparecchi recanti le necessarie
garanzie di compatibilità sopra indicate sono offerti dalla stessa Telecom Italia S.p.A. sul mercato
elettronico della PA;
Considerato che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta fornitrice dei citati servizi,
ovvero:
- Telecom Italia S.p.A., DURC prot. INAIL 18501393, con scadenza al 05.02.2019;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla scelta del contraente mediante ordine diretto di acquisto sul
MePA da inoltrare alla Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di
appalti e concessioni;
Visto, altresì, l’art. 63, comma 3 lett. b) sull’uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;
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): Z2C2AAAAC4;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la fattispecie contrattuale è quella del “contratto sotto soglia”;
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
c. 4 lettere b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- 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
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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 alle forniture di beni;
- è accertata, la copertura finanziaria della spesa in oggetto, indicata sulla voce di conto
U.2.02.0.01.006 “Macchine per ufficio” del corrente bilancio di previsione, esercizio finanziario
2019 cod. missione 2 – programma 002 dell’ANBSC, che alla data del 15.11.2019 presenta una
disponibilità pari ad € 39.351,03, nel rispetto di quanto agli art. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R.
234/2011 e art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della Lg. 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
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 n. 35394 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 affidare, mediante ordine diretto d’acquisto sul MePA, alla ditta Telecom Italia S.p.A.,
l’acquisizione di n. 7 apparecchi per la lettura dei badge e dei relativi servizi di installazione e
assistenza, che siano compatibili con il badge del personale dell’ANBSC e con il kit OBU (on board
unit) acquistato sulla convenzione Consip Telefonia Mobile 7 con ODA alla Telecom Italia S.p.a. n.
5214391 del 14.11.2019;
Di assumere la relativa obbligazione giuridica di spesa per l’importo di € 2.380,00 oltre iva 22% per
un totale di € 2.903,60 (duemilanovecentotre/60) sulla voce di conto U.2.02.0.01.006 “Macchine
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per ufficio” del corrente bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019 cod. missione 2 –
programma 002 dell’ANBSC, che presenta la necessaria disponibilità;
Di demandare a successivo atto la liquidazione della spesa, a fornitura avvenuta e previo riscontro
della regolare esecuzione;
Di nominare responsabile unico del procedimento l’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 ss.mm.ii.;
Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC;
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 Funzionario Istruttore
Alfredo D’Ambrosi
Il Dirigente
Giuliana Cosentino
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