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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 19

ANBSC - Prot. Interno N.0017543 del 19/04/2018

Oggetto: Acquisizione tramite adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 28 –
Noleggio – Lotto 3”, del servizio di noleggio fotocopiatori per le sedi ANBSC – Affidamento
ed impegno di spesa
__________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione
di un unico centro di responsabilità amministrativa;
con determina del Direttore dell’ANBSC nr. 5 del 20/12/2017 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio
per l’anno 2018;
con determina del Direttore dell’ANBSC nr. 7 del 31/01/2018 è stato prorogato fino al 30/04/2018
l’esercizio provvisorio per l’anno 2018;
Vista la determinazione n. 18 del 16.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 32, co. 2 del D. Lgs. 50/2016,
l’ANBSC ha determinato di contrarre al fine di provvedere al noleggio di n. 07 macchine multifunzione
A3/A4 monocromatiche (2 per la sede di Reggio Calabria, 2 per la sede di Roma e le restanti per le altre
sedi), oltre a n. 03 multifunzione A4 monocromatica, previa adesione alla Convenzione Consip
“Apparecchiature multifunzione 28 – Noleggio”, stante la scadenza degli analoghi contratti
precedentemente stipulati;
Considerato che con la medesima determinazione n. 18/2018, è stata altresì prenotata la spesa
presunta di euro 4.800,00 oltre IVA al 22% stanziata sul capitolo 4130 “SPESE PER ACQUISTO DI
MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO” del corrente esercizio finanziario
che presenta la necessaria disponibilità;
Viste le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli Appalti
relative alle “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”;
Considerato che alla data odierna è attiva la Convenzione Consip ex art. 1 co. 449 della L. 27.12.2006,
n. 296 e ss.mm.ii., utilizzabile per il noleggio delle apparecchiature di che trattasi, denominata
“Apparecchiature multifunzione 28 – Noleggio – Lotto 1” per il noleggio delle n. 03 macchine A4 che
prevede un canone trimestrale pari ad euro 127,00 ciascuna e “Apparecchiature multifunzione 28 –
Noleggio – Lotto 3” per il noleggio delle n. 07 macchine A3/A4, che prevede un canone trimestrale pari
ad euro 200,00 ciascuna;
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Ritenuto pertanto:
- di affidare alla ditta Olivetti S.p.A., aggiudicataria della gara Consip, il servizio di noleggio di n. 07
macchine multifunzione A3/A4 monocromatiche (2 per la sede di Reggio Calabria, 2 per la sede di
Roma e le restanti per le altre sedi), ciascuna delle quali garantirà un numero di copie trimestrali
pari a 24.000, oltre a n. 03 multifunzione A4 monocromatica, ciascuna delle quali garantirà un
numero di copie trimestrali pari a 12.000 per il periodo di 36 mesi a decorrere dal 01.05.2018 al
30.04.2021;
- di impegnare la somma pari ad euro 3.733,33 oltre IVA al 22% per complessivi euro 4.554,67 per
il noleggio di n. 07 macchine multifunzione A3/A4, ed euro 1.016,00 oltre IVA al 22% per
complessivi euro 1.239,52 per il noleggio di n. 03 macchine multifunzione A4, stanziata sul
capitolo 4130 “SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE
INFORMATICO” del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
Considerato che nella scelta dell’operatore economico cui affidare la fornitura, è stato assicurato il
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, rotazione;
Dato atto che:
il CIG relativo alla convenzione denominata “Apparecchiature multifunzione 28 – Noleggio – Lotto 1” è
il seguente: 690707281F e che è stato acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC, tramite
procedura informatica, il seguente codice CIG derivato per il noleggio di n. 03 apparecchi multifunzione
A4: ZA62337925;
il CIG relativo alla convenzione denominata “Apparecchiature multifunzione 28 – Noleggio – Lotto 3” è
il seguente: 6907098D92 e che è stato acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC, tramite
procedura informatica, il seguente codice CIG derivato per il noleggio di n. 07 apparecchi multifunzione
A3/A4: Z8C23379FB;
Dato atto altresì che è stato effettuato il controllo sulla regolarità contributiva dell’impresa Olivetti S.p.A.
e che la medesima è risultata in regola con gli obblighi contributivi nei confronti di INPS ed INAIL;
Considerato che il costo complessivo, attesa la durata triennale del contratto di noleggio di che trattasi,
sarà pari ad euro 4.572,00 oltre IVA al 22% per un totale pari ad euro 5.577,84 per il noleggio di n. 03
apparecchi multifunzione A4 e di euro 16.800,00 oltre IVA al 22%, per un totale pari ad euro 20.496,00
per il noleggio di n. 07 apparecchi multifunzione A3/A4;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235 “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”;
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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”;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 12587 del 21/03/2018 con il quale è stato
riorganizzato l’ufficio per i servizi economico-finanziari;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 15487 del 06.04.2018 con il quale la d.ssa Tiziana
Bencivinni è stata delegata agli atti di liquidazione e di accertamento degli atti propedeutici
all’emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso connesse al funzionamento
dell’Ufficio per i Servizi Economici e Finanziari;
Verificati l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce alla
proposta della presente determina;
Verificato altresì che la spesa rientra nei limiti previsti nei casi di gestione provvisoria dal citato D.P.R.
15 dicembre 2011, n. 234;
DETERMINA
Di affidare all’impresa Olivetti S.p.A., aggiudicataria della gara Consip, il servizio di noleggio di n. 07
macchine multifunzione A3/A4 monocromatiche (2 per la sede di Reggio Calabria, 2 per la sede di Roma
e le restanti per le altre sedi), ciascuna delle quali garantirà un numero di copie trimestrali pari a 24.000,
oltre a n. 03 multifunzione A4 monocromatica, ciascuna delle quali garantirà un numero di copie
trimestrali pari a 12.000 per il periodo di 36 mesi a decorrere dal 01.05.2018 al 30.04.2021;
Di impegnare la somma di euro 4.554,67 oltre IVA al 22% per l’acquisizione del servizio di noleggio di
apparecchiature multifunzione A3/A4 e la somma di euro 1.239,52 per l’acquisizione del servizio di
noleggio di apparecchiature multifunzione A4, per il periodo 1° maggio 2018/31 dicembre 2018, che
trova imputazione sul capitolo 4130 “SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO
MATERIALE INFORMATICO” del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che il 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 s.m.i., è il Dr. Antonio Marcello
Oliverio;
Di dare atto che:
- il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell'affidamento diretto, come previsto dall'art. 121, co. 5, lett. a) del D.lgs. n. 104/2010;
- il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio
previsto dall'art. 32, co. 10, del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché si tratta di acquisto
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effettuato attraverso il mercato elettronico;
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
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.
Roma,
IL DIRETTORE
Prefetto
(Ennio Mario Sodano)
Il Responsabile dell’istruttoria
Giuliana d.ssa Cosentino
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UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
ATTESTATO 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.

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni

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

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

Il Responsabile
Tiziana Bencivinni
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