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

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

Registro determine
N. 15 del 04.02.2016

Oggetto: Anno 2016 — Impegni di spesa per servizi per la gestione, it monitoraggio e
l'implementazione dei servizi di telefonia fissa e connettivita intemet/intranet
dell'Agenzia e dei servizi di telefonia mobile.

IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
E LE RISORSE UMANE
Premesso che:
con l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 le risorse finanziarie 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;
con determina del Direttore dell'ANBSC nr. 5 del 10/12/2015 e stato autorizzato l'esercizio
provvisorio per l'anno 2016;
➢

➢

Considerato che:
➢

➢

➢

con determina dirigenziale n°01 del 22/01/2014 si e proceduto all'affidamento del servizio di
telefonia mobile alla society H3G S.p.a." di Trezzano sul Naviglio (MI) per il periodo 05/02/201404/02/2016 per i servizi voce e per il periodo 05/02/2014-04/08/2016 per il servizio dati per un
importo ammo pan ad € 3.000,00 (codice CIG ZBD132BBBD) e che nelle more della scadenza del
contratto per i servizi voce, posti i vincoli riportati nello stesso, sono state avviate le procedure per
l'adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia mobile 6" e si a in attesa di procedere alla stipula
della convenzione;
tramite RDO n. 990358 del 26.10.2015 e stata aggiudicato it servizio di telefonia fissa e connettivita
internet/intranet a FASTWEB S.p.a. — Via Caracciolo 51 Milano, con decorrenza 01.03.2016, per un
anno con possibility di rinnovo per un ulteriore anno per l'importo di €. 72.100,00 annui oltre IVA;
codice CIG: 6446016CAB
fino al 28 febbraio 2016 il servizio di telefonia fissa e connettivita internet/intranet sara assicurato
da Telecom Italia S.p.a. — Viale Parco de Medici nr. 61 Roma cui e stato affidato tramite RDO n.
386006 del 18.12.2013, con decorrenza 01.03.2014 per un importo presumibile pari ad € 27.900,00
(codice CIG 6130938217);

Ravvisata la necessity di assumere gli impegni di spesa per Vann° 2016 relativi ai servizi sopracitati,
non frazionabili in dodicesimi, necessari ed obbligatori per il normale funzionamento delle attivita
dell'ANBSC ed al fine di evitare ritardi nei pagamenti con conseguenti oneri aggiuntivi;

AGENZIA NAZIONA LE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEL BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALI.A CRIMINALITA ORGANIZZATA

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di assumere gli impegni di spesa, per l'anno 2016 sui sottoelencati capitoli del bilancio di previsione,
in corso di approvazione, che presentano la necessaria disponibilita:
• di C. 5.000,00 sul capitolo 4150 "Spese telefoniche" per i servizi di telefonia mobile (voce e
dati);
• di C. 100.000,00 sul capitolo 4150 "Spese telefoniche" per i servizi di telefonia fissa e cormettivita
internet/intranet.
3) di pubblicare it presente atto sulla sezione "'Albo pretorio on line" del sito internet dell'Agenzia per
quindici giorni consecutivi.
fto IL RESPONSABILE
(Nicole))

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

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

NON DOVUTO

che it programma dei conseguenti pagamenti e compatibile con i relativi stanziamenti di
yr- VISTO: si attesta
bilancio.
Reggio Calabria, 04.02.2016

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

Si certifica che la presente determinazione e stata affissa sulla sezione "Albo pretorio" del sito internet
dell'Agenzia in data 04.02.2016 e vi resters affissa per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, 04.02.2016

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' conforme all'originale per use amministrativo.

Reggio Calabria, 04.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

