Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 02

Oggetto:

Determina di aggiudicazione gara relativa a fornitura ed installazione di un condizionatore
nella sala server della sede ANBSC di Palermo.
CIG: ZD026280DB
__________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con delibera n. 05 del 20.12.2018 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019, ha autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio;
 nella seduta del 10 aprile 2018, il Consiglio Direttivo dell’ANBSC ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 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 provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del citato D.P.R. 118/2018;
Visti i provvedimenti del Direttore dell’ANBSC n. 47938 e 47939 del 31.10.2018 adottati ai sensi dell’art.
113 ter del d. lgs. 159/2001, al fine di dare continuità allo svolgimento delle attività riconducibili
all’USEF nell’assetto organizzativo precedente, nelle more dell’individuazione dei titolari degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
Vista la propria precedente determina n. 115/2018 con la quale è stata indetta procedura negoziata ex
art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 mediante RdO sul MEPA, per l'acquisto e l’installazione di
un climatizzatore nella sala server della sede ANBSC di Palermo;
Rilevato che a seguito dell’attivazione della procedura di gara n. 2163264, hanno presentato le
seguenti offerte n. 05 imprese iscritte sul MePa per la categoria merceologica richiesta:

DITTA
E.T. & T. di Leonardo D.
Napolitano Impianti
Sciacca s.r.l.
Duemme Impianti di Messina Ett.
Tecnoimpianti Sicilia s.r.l.

CITTA’
Reggio Calabria
Palermo
Bagheria
Palermo
Gela (CL)

INDIRIZZO
Via Prov. Spirito Santo, 127
Via Uditore, 12 V-Z
Viale G.ppe Bagnera, 34-36
Via Imera, 62
Via Crimea, 16

PARTITA IVA
02000600805
05865710825
05922910822
05716900823
01987240858

OFFERTA AL
NETTO IVA (€)

780,00
850,00
930,00
935,00
1.050,00

Ritenute esaudienti le giustificazioni di cui all’art. 97, co. 2 del D. Lgs. N. 50/2016, in merito all’anomalia
dell’offerta presentata, fornite dalla ditta che ha offerto il prezzo più basso;
Preso atto che i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono stati autocertificati dagli
operatori economici che hanno presentato offerta e che ai fini dell’aggiudicazione, si è proceduto alla
verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta aggiudicataria.
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura e l’installazione del climatizzatore di che trattasi all’operatore
economico E.T. & T. di Leonardo Demetrio di Reggio Calabria che ha offerto il prezzo più basso;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce alla
presente determina.
DETERMINA
Di affidare all’impresa E.T. & T. di Leonardo Demetrio, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., la fornitura e l’installazione di un climatizzatore preso la sala server della sede ANBSC di
Palermo, al costo di € 780,00 oltre IVA;
Di impegnare sulla voce di conto U.2.02.01.06.001 “Macchine per ufficio” dell’esercizio finanziario
2019 (corrispondente al cap. 12030 del bilancio 2018) che presenta la necessaria disponibilità, la
somma di € 951,60, dando atto che la spesa relativa all’acquisto di che trattasi viene assunta nel
rispetto dei limiti dei dodicesimi;
Di dare atto che si procederà alla liquidazione con separato atto a seguito di verifica della regolarità
della fornitura e a ricezione di regolare fattura elettronica attuando la scissione dei pagamenti prevista
dal D.L. 50/2017 e liquidando l’IVA pari ad € 171,60 direttamente all’Erario, tramite modello F24;
Di dare atto che la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, si assumerà, a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione
del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente – sottosezione: provvedimenti – determine direttore;
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.;

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 Responsabile dell’istruttoria
Antonio Marcello Oliverio

Il Dirigente con funzioni vicarie
Prefetto Franca Guessarian
GUESSARIAN
FRANCA
14.01.2019
08:23:04
UTC

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) DPR 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di bilancio.
☒VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio.

Reggio Calabria, lì
Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) DPR 15 dicembre 2011 n. 234)

 NON DOVUTO
 VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sui competenti capitoli
di bilancio di previsione

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
BENCIVINNI
TIZIANA
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UTC

