Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche, Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 135/2020

Determina di aggiudicazione della procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36
c.
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’acquisto sul MePA mediante RDO, di apparati attivi per
l’allestimento della rete locale ethernet della sede ANBSC di Via del Quirinale n. 28
CIG: Z9B2E881EB
________________________________________________________________________________
Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE
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”;
Vista la propria precedente determinazione n. 120/2020, con la quale è stata indetta una procedura di
gara ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante invio sulla piattaforma
elettronica del MePA, della Richiesta di Offerta n. 2653801 aperta a tutti i fornitori, relativa all’acquisto
di apparati attivi per l’allestimento della rete locale ethernet della sede ANBSC di Via del Quirinale n.
28;
Preso atto che alla presente procedura l’ANAC ha attribuito il codice CIG Z9B2E881EB;
Preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito per il giorno
19.10.2020, hanno presentato offerta le seguenti ditte:
-

C.I.E. TELEMATICA S.r.l., con sede in Monza, Via della Giardina 15, partita IVA n. 02384280968;
CYBERTEL ITALIA S.r.l., con sede in Roma, Via Francesco Duodo 41, partita IVA n. 11068541009;
DBNET SRL, con sede in Monte Compatri (RM), Via Valle Soie Pedicate, 245, partita IVA n.
05791161002;
GSI GROUP S.R.L., con sede in Mirano (VE) Via Taglio Sinistro 63 partita IVA n. 01925770271;
HARPA ITALIA con sede in Roma Via Cantalupo in Sabina, 30 partita IVA n. 06858280586;
TECNOLOGIE S.R.L., con sede in Grezzana (VR) Viale Industria 11 partita IVA n. 04178600237;

Preso atto che dall’esame della documentazione amministrativa e tecnica, le imprese C.I.E.
TELEMATICA S.r.l., CYBERTEL ITALIA S.r.l., DBNET SRL, GSI GROUP S.R.L. e TECNOLOGIE S.R.L. sono state

escluse in quanto il prodotto proposto presentava difformità tecniche rispetto alle caratteristiche
richieste dall’ente nel capitolato speciale, così come risulta dal verbale a firma del RUP Stefano Caponi
che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Vista pertanto l’unica offerta economica ammessa al prosieguo della gara presentata dall’impresa
HARPA ITALIA S.r.l. che ha offerto il prezzo di € 8.067,75;
Preso atto che, a seguito di richiesta del RUP in merito alla trasmissione di elementi di spiegazione
sull’offerta economica che attestassero la sua congruità ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016,
l’impresa Harpa Italia S.r.l. ha inviato, tramite il sistema di comunicazioni messo a disposizione del
MePA, nota giustificativa dell’offerta presentata;
Riscontrata la regolarità del DURC dell’impresa potenzialmente aggiudicataria che riporta il numero di
prot. INAIL 24239820 con scadenza al 13.02.2021;
Ritenuto per quanto sopra detto, di affidare la fornitura in oggetto al costo di € 8.067,75 oltre IVA, per
complessivi € 9.842,655 all’operatore economico Harpa Italia Srl, dando atto che la predetta somma
troverà imputazione sulla voce di conto U.2.02.01.06.001 “macchine per ufficio” del bilancio di
previsione 2020 che presenta la disponibilità di € 306.846,58;
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 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 aggiudicare al costo di € 8.067,75 oltre IVA al 22%, la fornitura di apparati attivi per l’allestimento
della rete locale ethernet della sede ANBSC di via Del Quirinale, 28 all’impresa Harpa Italia S.r.l. con
sede in Roma Via Vitorchiano 123 partita IVA n. 01632311005
Di impegnare sulla voce di conto U.2.02.01.06.001 “macchine per ufficio” del bilancio di previsione
2020 che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 9.842,655 rettificando l’impegno
provvisorio assunto con la precedente determina a contrarre n. 120/2020;
Di disporre ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R.- n. 633/72, che l’IVA di € 1.774,905 derivante dalla
presente procedura, venga versata tramite mod. F24 direttamente all’Erario;
Di dare atto che il 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., è l’ing. Stefano Caponi;

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.;
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino
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