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AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
N. 5 del 05/01/2016

Oggetto: Telecom Italia— Impegno di spesa per la fruizione di un collegamento Internet
in fibra Ethernity Platinum porta 100 M, parte della fornitura di dotazioni
tecnologiche e servizi gia oggetto della gara a procedura aperta C.I.G.
3289122d53 effettuata nell'ambito del progetto "Regio".
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che:
> con deliberazione nr.3/2015 dell' 11/11/2015 it Consiglio Direttivo dell'ANBSC ha approvato it
Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e le relative risorse finanziarie, come per gli anni precedenti
sono state affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita amministrativa che e stato
individuato nella Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane;
> in data 23/10/2012 e stato redatto it verbale di conformity della fornitura effettuata da Telecom Italia
S.p.a nell'ambito della gara per l'acquisizione di dotazioni tecnologiche e servizi connessi relativi al
progetto "Regio" e che da tale data decorrono i 36 mesi relativi al servizio di connessione ad internet
previsto nella citata gara;
> nelle more della attivazione dei servizi di connettivita aggiudicati a Fastweb a seguito della procedura
di gara avviata in data 26 ottobre 2015 con RDO 990358 si e ritenuto prorogare, fino al 31.12.2015,
tale servizio nei confronti della Telecom Italia S.p.a che ha richiesto un importo mensile di €.
2.840,00;
Ravvisata la necessity di ulteriormente prorogare it vigente rapporto con Telecom Italia S.p.a fino al
31.01.2016 al fine di non interrompere i servizi in argomento che, viceversa, saranno assicurati con
diversa modality, come anticipo contrattuale dal 01 febbraio 2016 e non come precedentemente
ipotizzato dal 01.01.2016, da Fastweb S.p.a. cui a stata aggiudicata, a decorrere dal 01.03.2016, con
propria precedente determina n. 74 del 16 dicembre 2015, la gara per i servizi di gestione, monitoraggio
ed implementazionedei sistemi di telefonia e connettivita internet/intranet dell'ANBSC;

1)
2)
1)

2)

DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
di prorogare it contratto per la fornitura del collegamento Internet in fibra Ethernity Platinum porta
100 con Telecom Italia s.p.a. fino al 31.01.2016;
di assumere l'impegno di spesa di €. 3.464,80 comprensivo di IVA sul capitolo 4140 "spese per
servizi informatici ed elaborazione dati" nell'esercizio provvisorio 2016, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 23 del D.P.R. 97/2003 ;
di pubblicare it presente atto sulla sezione "'Albo pretorio on line" del sito internet dell'Agenzia per
quindici giorni consecutivi.
f.toIL RESPONSABILE
(Nicole)

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
Del BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZ.ZATA

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
❑

NON DOVUTO
VISTO: si attesta che it programma dei conseguenti pagamenti e compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 05/01/2016

f.to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMIC° FINANZIARI E DEL PERSONALE

Si certifica che la presente determinazione a stata affissa sulla sezione "Albo pretorio" del sito interne
dell'Agenzia in data 05/01/2016 e vi resters affissa per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, 05/01/2016

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' conforme all'originale per use amministrativo.

Reggio Calabria, 05/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

