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.28/2020

Oggetto: Acquisto in Convenzione Consip “PC portatili e tablet 3” di personal computer portatili
per esigenze di lavoro agile e mobilità del personale dell’ANBSC
CIG Lotto 1: ZF12C7B1E4
ANBSC - Prot. Interno N.0012663 del 25/03/2020

CIG Lotto 3: Z722C7B1FA
IL DIRETTORE
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”;
Preso atto che ai sensi della Direttiva N. 2/2020 del Ministro della Funzione pubblica, recante
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica
con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il
ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere urgentemente all’acquisizione di n. 35 pc portatili per
basse esigenze di mobilità e n. 23 pc portatili/tablet ad alta portabilità, comprensivi di accessori ed
estensione del servizio di assistenza e manutenzione, al fine di implementare il lavoro agile e
sopperire alle esigenze di mobilità del personale in servizio all’ANBSC;
Visto l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sulle convenzioni quadro stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
Considerato che è possibile acquisire i predetti beni aderendo, ai sensi dell’art. 1, comma 449, Legge
296/2006, alla Convenzione Consip “PC portatili e Tablet 3”, in particolare al Lotto 1 – CIG
76390252DA ed al Lotto 3 – CIG 76390485D4 secondo lo schema di seguito riportato:
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PC portatile Lotto 1 +
PC portatile/tablet Lotto 3 fascia B
+ docking station + modulo LTE +
docking station +
estensione garanzia 24 mesi penna grafometrica
Q.tà
Sede di Milano
Sede di Napoli
Sede di Palermo
Sede di Reggio Calabria
Dirigenti e personale Roma
Totali

Q.tà
5
5
5
5
15
35

2
2
2
2
15
23

Ritenuto, pertanto, opportuno effettuare sulla piattaforma acquisti in rete della PA e specificatamente sulla Convenzione Pc Portatili e Tablet 3 due ordini diretti d’acquisto, rispettivamente alla
Bellucci S.p.A. (aggiudicatario Lotto 1) e alla Converge S.P.A. (aggiudicatario Lotto 3), per la fornitura
dei predetti beni;
Visti gli artt. 30 c. 1, 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
Stabilito che la spesa sarà imputata sulla voce di conto U.2.02.01.06.001 “macchine per ufficio” del
bilancio di previsione 2020, che presenta la disponibilità di € 364.494,00, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 lett. a, c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con
modificazioni della L. 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;
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;
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 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
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Di aderire alla Convenzione Consip PC portatili e Tablet 3 e specificatamente ai Lotti 1 – CIG
76390252DA e 3 – CIG 76390485D4 mediante due distinti ordini diretti d’acquisto rispettivamente
ai fornitori Bellucci S.p.A. e Converge S.P.A. secondo lo schema di seguito riportato:

Sede di Milano
Sede di Napoli
Sede di Palermo
Sede di Reggio Calabria
Dirigenti e personale
Roma
Totali

PC portatile Lotto 1 +
docking station + estensione
garanzia 24 mesi
(Fornitore Bellucci S.p.A.)

PC portatile/tablet Lotto 3 fascia B +
docking station + modulo LTE + penna
grafometrica
(Fornitore Converge S.P.A.)

Q.tà

Q.tà
5
5
5
5

2
2
2
2

15
35

15
23

Di fissare per gli ordini in argomento i seguenti importi complessivi derivanti dall’applicazione del
listino prezzi della Convenzione in premessa:
Lotto 1: Euro 18.247,60 oltre IVA 22% pari ad Euro 4.014,47 per un totale complessivo di Euro
22.262,07;
Lotto 3: Euro 26.979,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 5.935,38 per un totale complessivo di Euro
32.914,38
In caso di inadempienza da parte dei fornitori, alle prestazioni saranno applicate le penali previste
dalla Convenzione in argomento;
Di impegnare l’importo totale di € 45.226,60 oltre IVA, per complessivi € 55.176,45, risultante dalle
procedure di adesione ai suddetti lotti della Convenzione in premessa, sulla voce di conto
U.2.02.01.06.001 “macchine per ufficio” del bilancio di previsione 2020, che presenta la disponibilità
di € 364.494,00, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 lett.
a, c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della L. 102/2009, in materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
Di dare atto che:
il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio così come
previsto dall'art. 32, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché si tratta di acquisto effettuato
attraverso convenzione CONSIP;
la presente procedura non è soggetta all’imposta di bollo in quanto ai singoli ordinativi di fornitura
emessi su Convenzioni Consip l'imposta di bollo va applicata solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo
24 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR n. 642 del 1972;
alla presente procedura sono stati assegnati da ANAC i seguenti codici identificativi:
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CIG-Lotto 1: ZF12C7B1E4
CIG-Lotto 3: Z722C7B1FA
di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC;
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., il dott. Alfredo D’Ambrosi;
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 ss. mm.
ii., è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino
Il RUP
Alfredo D’Ambrosi

Il Direttore
Maurizio Vallone
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