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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 60

Oggetto: Adesione Convenzione Consip per il servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e
PDL – Determinazione a contrarre
CIG: 798773555B

ANBSC - Prot. Interno N.0022743 del 21/05/2019

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2019 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. 6499 e 6500 dell’11.02.2019 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;
Visto il D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e s.m.i. Codice dell'amministrazione digitale che obbliga le
Pubbliche Amministrazioni ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare efficienza, efficacia, economicità nell'uso delle tecnologie informatiche;
Considerato che in ottemperanza alle disposizioni normative sopra richiamate, è necessario garantire dei livelli di servizio di manutenzione e assistenza tecnica per hardware e software di base
dell’infrastruttura informatica in uso all’Agenzia, adeguati alle necessità degli utenti;
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Ritenuto necessario acquisire il servizio di manutenzione e assistenza tecnica per hardware e software di base per tutte le postazioni di lavoro dell'Ente (PDL), e i servizi di gestione e manutenzione
dei diversi sistemi tecnologici in uso nell'Ente, quali: apparati di reti locali, centrali telefoniche,
cablaggio, postazioni di lavoro, IMAC su PDL, server, ecc., attesa l’assenza di personale dell’ente in
possesso delle competenze professionali adeguate allo svolgimento del descritto servizio;
Considerato che dal 30.11.2016 è attiva la convenzione Consip denominata “Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro - Lotto 1” per le Pubbliche Amministrazioni e gli
enti articolati a livello centrale, stipulata tra CONSIP S.p.A. e la RTI FASTWEB SPA –
MATICMIND SPA che consente l’affidamento di servizi professionali volti alla manutenzione e
gestione dell’intera infrastruttura ICT dell’Agenzia ed in particolare:
 Cablaggi strutturati per rete dati presso le sedi dell’Agenzia
 Apparati di rete per l’interconnessione dei cablaggi
 Apparati di sicurezza logica e fisica
 Centrale telefonica e terminali di telefonia
 Apparati server
 Postazioni di lavoro (PDL)
 Altre periferiche
La convenzione prevede altresì l’erogazione di ulteriori servizi di supporto quali:
 Servizi di help desk
 Presidio professionale presso la sede di Roma
Vista la richiesta Assessment, n. ordine 4860996 del 25.03.2019, registrata al prot. dell’Ente con il
n. 13547 del 25.03.2019 con la quale è stato richiesto alla RTI FASTWEB SPA – MATICMIND SPA,
aggiudicataria della sopra menzionata convenzione CONSIP, un Piano di Esecuzione dei Servizi e
una valutazione economica degli stessi;
Visto il Piano di Esecuzione dei servizi per l’erogazione del servizio di Gestione e Manutenzione di
sistemi IP e Pdl pervenuto in data 09.05.2019 ed acquisito al protocollo dell’ente al n. 20082, sul
quale l’ing. Stefano Caponi ha espresso il suo parere di congruità evidenziando che i servizi offerti
sono adeguati alle esigenze prospettate nel piano dei fabbisogni;
Considerato che detto Piano di Esecuzione prevede una durata dei servizi di tre anni ed un costo
complessivo di €. 16.575,00 per stato avanzamento lavori, € 115.056,00 una tantum ed €
324.593,26 per canoni, per un totale di € 456.224,28 oltre IVA, pari a complessivi € 556.593,62,
come qui di seguito riportato sinteticamente:
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SERVIZIO

GESTIONE TOTALE
ANNUO

MANUTENZIONE
TOTALE ANNUO

PDL

€

4.134,00

€

CENTRALI TELEFONICHE

€

2.520,00

€

RETI LOCALI

€

1.543,68

APPARATI DI SICUREZZA

€

SERVER

€

UT

TOTALE ANNUO

-

€

4.134,00

9.528,14

€

1 2.048,14

€

9.902,58

€

11.446,26

1.265,04

€

10.358,18

€

11.623,22

9.726,00

€

11.389,05

€

21.115,05

€

47.831,09

PRESIDIO
INTERVENTI DI CABLAGGIO

€

84.616,00

€

-

IMAC SU PDL

€

30.440,00

€

-

€

-

SERVICE DESK
€

115.056,00

€

108.197,75

SAL ANNUO

€ 5.525,00
€ 5.525,00

RIEPILOGO GENERALE
SAL

U.T.

CANONE

I Anno

€

5.525,00

€

115.056,00

€

108.197,75

II Anno

€

5.525,00

€

-

€

108.197,75

III Anno

€

5.525,00

€

-

€

108.197,75

TOTALE

€

16.575,00

€

115.056,00

€

324.593,26

Il piano di esecuzione dei servizi contiene, in coerenza con i fabbisogni comunicati, diversi servizi
professionali ed in particolare:
 “servizio di gestione delle Postazioni Di Lavoro” (PDL) in uso agli operatori dell’Agenzia, al
fine di garantire da parte del fornitore tutte le attività e gli interventi atti alla conduzione
delle PdL in un perfetto stato di funzionamento. Tale servizio viene fornito per nr. 130 PDL
per un importo annuale pari a € 5.043,48 comprensivo di IVA per la durata di 36 mesi;
 “Servizio di gestione Centrali Telefoniche” al fine di garantire da parte del fornitore tutte le
attività necessarie al perfetto funzionamento del sistema telefonico dell’Agenzia, degli
apparati connessi e delle utenze interne in uso. Tale servizio viene fornito per nr. 140
apparati per un importo annuale pari a € 3.074,4 comprensivo di IVA per la durata di 36
mesi;
 “Servizio di gestione Reti LAN” al fine di garantire da parte del fornitore tutte le attività
necessarie al perfetto funzionamento di tutti gli elementi/apparati/sistemi che – a partire
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dal router dell’operatore o dall’eventuale firewall, contribuiscono al funzionamento dei
servizi di rete locale presso le sedi dell’Agenzia. Tale servizio viene fornito per nr. 32
apparati per un importo annuale pari a € 1.883,29 comprensivo di IVA per la durata di 36
mesi;
“Servizio di gestione Server” al fine di garantire da parte del fornitore tutte le attività per
prendere in carico, condurre e mantenere sempre efficiente l’infrastruttura dei sistemi
server dell’Agenzia. Detto servizio viene fornito per nr. 25 apparati per un importo annuale
pari a € 11.865,72 comprensivo di IVA per la durata di 36 mesi;
“Servizio di gestione Sicurezza” al fine di garantire da parte del fornitore tutte le attività
necessarie a gestire le componenti e sistemi che – a partire dal router operatore ‐
contribuiscono al funzionamento del servizio di sicurezza logica della rete dati. Detto
servizio viene fornito per nr. 3 apparati per un importo annuale pari a € 1.543,35
comprensivo di IVA per la durata di 36 mesi;
“Servizio di manutenzione di Centrali Telefoniche” al fine di garantire da parte del fornitore
tutte le attività necessarie e tutti gli interventi volti alla rimozione di malfunzionamenti o
guasti dovuti all’hardware, del sistema telefonico dell’Agenzia, degli apparati connessi e
delle utenze interne in uso non coperti da servizi di manutenzione della casa madre. Detto
servizio viene fornito per la durata di 36 mesi per un importo annuo di € 11.624,33
comprensivo di IVA, pari al 4,79% del valore di sostituzione ammontante ad € 198.917,40,
come quotato dal Fornitore in fase di assessment sulla base del Listino Consip Convenzione
“Servizio di Manutenzione Reti LAN” al fine di garantire da parte del fornitore tutte le
attività necessarie e tutti gli interventi volti alla rimozione di malfunzionamenti o guasti
dovuti all’hardware di tutti gli elementi/apparati/sistemi che – a partire dal router
dell’operatore o dall’eventuale firewall contribuiscono al funzionamento dei servizi di rete
locale presso le sedi dell’Agenzia e che non sono coperti da servizi di manutenzione della
casa madre. Detto servizio viene fornito per la durata di 36 mesi per un importo annuo di €
12.081,14 comprensivo di IVA, pari al 3,34% del valore di sostituzione ammontante ad €
296.484,30 come quotato dal Fornitore in fase di assessment sulla base del Listino Consip
Convenzione;
“Servizio di manutenzione Server” al fine di garantire tutte le attività necessarie e tutti gli
interventi volti alla rimozione di malfunzionamenti o guasti dovuti all’hardware
dell’infrastruttura dei sistemi server dell’Agenzia e che non sono coperti da servizi di
manutenzione della casa madre. Detto servizio viene fornito per per la durata di 36 mesi
per un importo annuo di € 13.894,64 comprensivo di IVA, pari al 4,41% del valore di
sostituzione ammontante ad € 258.255,00 come quotato dal Fornitore in fase di
assessment sulla base del Listino Consip Convenzione;
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 “Servizio di manutenzione Sicurezza” al fine di garantire da parte del fornitore tutte le
attività necessarie e tutti gli interventi volti alla rimozione di malfunzionamenti o guasti
dovuti all’hardware delle componenti e sistemi che – a partire dal router operatore ‐
contribuiscono al funzionamento del servizio di sicurezza logica della rete dati e che non
sono coperti da servizi di manutenzione della casa madre. Detto servizio viene fornito per
la durata di 36 mesi per un importo annuo di € 12.636,98 comprensivo di IVA, pari al
12,15% del valore di sostituzione ammontante ad € 85.252,50 come quotato dal Fornitore
in fase di assessment sulla base del Listino Consip Convenzione;
 “Servizio di presidio” che, in aggiunta ai servizi di gestione garantisca la presenza continua
presso la sede principale di Roma di una o più figure specialistiche dedicate alle predette
attività. Detto servizio viene fornito per un importo pari a € 58.353,93 comprensivo di IVA
quale importo annuale e per la durata di 36 mesi;
 “Servizio di Cablaggio” per i necessari interventi di aggiunta, modifica, eliminazione e
manutenzione di punti di rete per il cablaggio orizzontale o verticale delle rete locali
presenti nelle sedi dell’Agenzia. Detto servizio viene fornito per un numero pari a 140
pacchetti di lavorazione per un importo pari a € 103.231,52 comprensivo di IVA da
consumare nel corso della durata contrattuale;
 “Servizio IMAC” per i necessari interventi di installazione, configurazione, predisposizione e
personalizzazione delle postazioni di lavoro (PDL) degli operatori dell’Agenzia. Detto
servizio viene fornito per un numero pari a 250 pacchetti di lavorazione per un importo
pari a € 37.136,8 comprensivo di IVA da consumare nel corso della durata contrattuale;
Ritenuto di aderire alla convenzione “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni
di lavoro – Lotto 5” sopra citata, alla quale CONSIP ha attribuito il CIG 652972752E;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti, è stato acquisito il
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato: 798773555B;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, avendo acquisito il DURC
prot. INAIL 15080635 avente scadenza 10/06/2019;
- la spesa complessiva per il triennio 2019/2021 di € 456.224,28 al netto dell’I.V.A. per un totale di
€ 556,593,62, sarà imputata per € 338.990,85 sulla voce di conto U. 1.03.02.19.006 denominata
“Servizi di sicurezza” e per € 103.231,52 sulla voce di conto U. 2.02.03.06.001 denominata
“Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi”;
- la spesa relativa all’anno 2019 graverà sul bilancio dell’esercizio finanziario come segue:
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U. 1.03.02.19.006 – Servizi di sicurezza: € 175.878,57
U. 2.02.03.06.001 – Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi: € 103.231,52
- la restante spesa pari ad € 277.483,54 sarà ripartita in parti eguali sui bilanci degli esercizi
finanziari 2020 e 2021 e graverà sulla voce di conto U. 1.03.02.19.006 – Servizi di sicurezza ;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce
alla proposta della presente determina;
DETERMINA
Di approvare il Piano di Esecuzione dei servizi predisposto dalla RTI Fastweb SpA – Maticmind
SpA.;
Di contrarre, mediante l’adesione alla convenzione “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi
ip e postazioni di lavoro – Lotto 1”, stipulata tra CONSIP S.p.A. e la RTI FASTWEB SPA - MATICMIND
SPA, alla quale CONSIP ha attribuito il CIG 652972752E, con sede legale in Via Caracciolo, 51 20155 Milano (MI), l’affidamento diretto per la fornitura, dei servizi indicati in premessa, per un
costo triennale di € 456.224,28 oltre IVA per complessivi € 556. 593,62, per il triennio 2019/2021.
Di nominare responsabile unico del procedimento l’ing. Carmelo Nucera, 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 s.m.i.;
Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti – determine
direttore;
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 s.m.i..
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 DIRETTORE
Prefetto Bruno FRATTASI
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UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 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.

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

 VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sulle competenti
voci di conto del bilancio di previsione
 NON DOVUTO

Il Dirigente incaricato
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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