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 DIRIGENTE

Registro determine
N. 59/2022/UEF

Oggetto: Determina a contrarre – SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - LINGUAGGIO
DI PROGRAMMAZIONE JAVA, framework Spring Boot, Hibernate, Angular Laravel e
ambienti Apache-Tomcat, Nginx e GIT-Lab - CIG: Z803572B2B.
IL DIRETTORE VICARIO

- 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”;
Premesso che:
- con delibera n. 3 del 09/12/2021 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2022 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un unico Centro
di Responsabilità Amministrativa;
Considerato che:
- con provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 34786 del 01 agosto 2019, adottato ai
sensi dell’art. 19 c. 5 bis del D.Lgs. 165/2001, è stato attribuito l’incarico dirigenziale di livello generale
di Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott.
Maurizio Vallone;
- con provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 17316 del 4 maggio 2020 è stato
conferito alla dott.ssa Lucrezia D’Angicco l’incarico di dirigente del posto di dirigente di livello non
generale dell’Ufficio economico finanziario nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali;
- con decreto direttoriale nr. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, prot. n. 27858 del 09 luglio 2020, sono state attribuite alla dott.ssa Lucrezia
D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio Economico e Finanziario, le funzioni Vicarie dello stesso;
- con provvedimento del Direttore dell’ANBSC prot. n. 689 del 10 gennaio 2022, sono stati attribuiti
in applicazione dell’art. 14 del DPR del 15/12/2011 n. 234 al dott. Maurizio Vallone, i poteri di spesa
delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per l’anno 2022;
- con provvedimento del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali prot. n. 727 del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 15 dicembre
2011 n. 234, sono stati attribuiti alla Dott.ssa Lucrezia D’Angicco, Dirigente l’Ufficio economico
finanziario, i poteri di gestione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi
inferiori ad euro 300.000,00;
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Visti:
- 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”;
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Visti:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- in particolare l’art. 32, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le Stazioni
Appaltanti, prima dell’avvio dell’affidamento, individuano gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione delle offerte;
- le linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale Anticorruzione recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. L. 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55;
- la nota di fabbisogno del Dirigente dell’Ufficio Sistemi informativi prot. n. 63913 del 17/11/2021,
così come confermata con analoga nota prot. n. 30532 del 11/05/2022 con cui è richiesto l’acquisto di
servizi di formazione professionale in materia di tecnologie e linguaggi di sviluppo software;
- il capitolato tecnico contenente in dettaglio le caratteristiche del corso di formazione, che avrà una
durata di gg. 23, anche non continuativi;
Preso atto che su Consip Convenzioni e Accordi Quadro attivi, non sono presenti bandi per servizi
adeguati a soddisfare le esigenze dell’ANBSC;
Visti gli operatori economici accreditati per la formazione presenti nel MePA e sulla piattaforma
Cloud Marketplace di AgID, proposti dall’Ufficio per i Sistemi Informativi;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto del corso di formazione professionale in argomento,
mediante RDO su MePA con invito degli operatori economici selezionati;
Visto il valore della commessa di cui alla citata nota, stimato in di € 21.850,00 oltre I.V.A., pari a €
4.807,00, per un totale di € 26.657,00;
Dato atto che:
 è stato acquisito il codice CIG Z803572B2B;
 il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
 la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
 la spesa sarà imputata sulla voce di conto U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese
per formazione e addestramento n.a.c.” del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità,
come verificato su Sicoge Enti;
DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di indire una procedura di gara mediante richiesta di offerta sul MePA, rivolta a operatori economici
selezionati, per l’acquisto di SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE per il personale
informatico in materia di tecnologie e linguaggi di sviluppo software, come meglio descritto in
premessa;
di approvare il Capitolato tecnico predisposto dall’Ufficio Sistemi Informativi;
di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso di cui
all’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
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di impegnare provvisoriamente, sulla voce di conto U.1.03.02.04.999 denominata “Acquisto di
servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.” la somma complessiva di € 26.657,00,
comprensiva di € 4.807,00 per IVA 22%, che presenta la necessaria disponibilità, come verificato su
Sicoge Enti;
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., l’Ing. Stefano Caponi e Direttore
dell’Esecuzione del contratto il Funzionario inf. Davide Vasta;
di pubblicare ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge dell’11
settembre 2020, n. 120, in “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia, l’ avviso
di avvio della presente procedura di gara.
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 ss. mm.
ii., è adottato in unico originale.
Il Funzionario Istruttore
Clelia Mosca

Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
13.05.2022 08:44:03 GMT+00:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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