Agenzia Nazionale

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 079/2022/UEF

Oggetto: SERVIZI APPLICATIVI IT 2, ID SIGEF 1881, LOTTO 6, AS 2976480.
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA - CIG DERIVATO 8979384616.
IL DIRETTORE VICARIO

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 che con delibera n. 03 del 09 dicembre 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;
Vista la determina n. 09/2021 con cui è stata autorizzata la procedura di gara relativa all’acquisto di
servizi professionali tramite Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi IT 2” per l’acquisizione di
appositi servizi di sviluppo a digitalizzazione dei processo non ancora presenti nella piattaforma
Coopernico, la bonifica delle attuali banche dati nonché il supporto all’implementazione del
programma;
Vista la RdO n. 3010549 pubblicata sul MePA il 09.05.2022, con cui sono state invitate le sei ditte
individuate dal Servizio Informativo, indicando quale termine utile per la presentazione delle offerte il
18.05.2022;
Considerato che ai sensi dell’art. 77, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 una volta scaduto il termine di
presentazione delle offerte si può procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, che sarà
presieduta da un dirigente e composta di due funzionari tecnici e due funzionari amministrativi, scelti
fra i funzionari in forza all’ANBSC;
Acquisite le dichiarazioni rese dai componenti la Commissione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità
e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
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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”;
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Visto il decreto n. 15500 del 17 aprile 2020, con cui è stato disposto l’inquadramento nei ruoli della
dott.ssa Lucrezia d’Angicco con decorrenza 04 maggio 2020, e il successivo provvedimento del
Direttore n. 17316 del 04.05.2020, con il quale le è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio
economico finanziario, 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 decreto direttoriale n. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, prot. n. 27858 del 09/07/2020, con il quale è stata disposta l’attribuzione
delle funzioni Vicarie alla dott.sa Lucrezia D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio economico;
DETERMINA
di nominare la Commissione Giudicatrice della RdO n. 3010549, pubblicata sul MePA il 09.05.2022,
così come segue:
PRESIDENTE
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
IMEMBRO

Dirigente Giuliana COSENTINO
avv. Gianluca ALFANO
ing. Luigi CAPASSO
Funz. Amm. Giovanna A. RAO
dott. Vincenzo VALENTINI

La Commissione entro gg. 30 porterà a termine le valutazioni e redigerà apposito verbale, che
trasmetterà tempestivamente alla Stazione Appaltante con la relativa proposta di aggiudicazione.

Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
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