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. 52/2020

ANBSC - Prot. Interno N.0019573 del 19/05/2020

Oggetto:

Determina a contrarre per l’acquisto di numero 10 rilevatori di temperatura corporea
in attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro. Accordo del 14 marzo 2020 tra le organizzazioni
sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri
dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute e ss.mm.ii.
CIG: Z5E2CEB1C9
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
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 del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le
organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, dei Ministri
dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute che prevede, al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l’obbligo di
rilevare la temperatura corporea del personale in servizio, prima dell’ingresso nei luoghi di lavoro;
Ritenuto pertanto di dotare le sedi dell’Agenzia di rilevatori di temperatura corporea ad infrarossi
che permettano la misurazione della temperatura corporea a distanza acquistandone uno per ogni
sede, oltre una scorta di n. 3 apparecchi;
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Dato atto che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel
caso di affidamento diretto (…) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente
in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti
pubblici”;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
Verificato che il servizio indicato in premessa non è presente nella vetrina delle Convenzioni della
Consip S.p.A.;
Considerato che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019), modificando l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
innalzato a 5.000,00 euro la soglia di non obbligatorietà del ricorso al MEPA;
Rilevato che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08;
Viste le richieste di preventivo inviate alle ditte:
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL VIA CAVOUR 23/C 39100 BOLZANO/BOZEN;
AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C. VIA MUSCATELLO, 18 95125
CATANIA;
- LEONARDO UFFICIO VIA PRANGI LOC.MARINELLA VI DEV.10 89812 PIZZO (VV);
- PLASTI FOR MOBIL VIA AMPERE, 121 20131 MILANO;
- A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C. VIA NAPOLEONE III, 32 00185 ROMA;
che forniscono nel MePA un prodotto con caratteristiche tecniche che soddisfano le necessità
dell’Agenzia;
-

Preso atto che, alla richiesta di preventivo, hanno risposto i seguenti operatori economici, con le
sotto riportate offerte:
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-

CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL che fornisce il termometro al costo unitario di € 69,60 più
IVA oltre le spese di spedizione, che ammontano ad € 16,00 più per ogni invio;
A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C. che fornisce il termometro al costo unitario
di € 98,50 oltre IVA comprensivo delle spese di spedizione.

Preso atto che dall’analisi della scheda tecnica del prodotto offerto dall’operatore economico
Conrad Elettronic Italia Srl reperibile nel sito della stessa azienda, non si evince se il prodotto in
argomento sia un dispositivo medico, come richiesto dall’Agenzia;
Preso atto che, alla richiesta di chiarimenti prot. n. 18505 del 12/052020 inviata alla Conrad
Elettronic Italia Srl per dirimere la problematica di cui al punto precedente, l’azienda non ha dato
seguito;
Dedotto quindi, che la sola offerta rilevabile ai fini della valutazione è quella fornita dall’operatore
economico A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C. che fornisce i termometri ad infrarossi
al prezzo unitario di € 98,50 oltre IVA comprensivo delle spese di spedizione, per complessivi €
985,00 oltre IVA, per un totale di € 1.201,70;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti, è stato acquisito il
Codice identificativo di Gara (CIG): Z5E2CEB1C9;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta potenzialmente affidataria tramite DURC,
Numero Protocollo NAIL_20348038 Data richiesta 12/02/2020 Scadenza validità 11/06/2020;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
Considerato che la spesa derivante dalla presente procedura graverà sulla voce di conto
U.1.03.02.11.999.01 denominata “Spese per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro
dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, che presenta la
disponibilità di € 4.192,156 nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R.
234/2011 e 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 102/2009 in materia di
copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di
bilancio;
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 al
presente affidamento non si applica il termine dilatatorio di stand still per la stipula del contratto;
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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;
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 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;
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;
Ritenuto per quanto sopra, di procedere all’acquisto dei n. 10 termometri in oggetto
dall’operatore economico A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C. alle condizione da esso
proposte;
DETERMINA
di affidare alla A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C. con sede in Roma Via Napoleone
III,32 P.IVA 07891830585 la fornitura di n. 10 termometri ad infrarossi al prezzo complessivo di €
985,00 oltre IVA per complessivi € 1.201,70;
Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale.
di impegnare sulla voce di conto U.1.03.02.11.999.01 denominata “Spese per la sicurezza e la
salute sui luoghi di lavoro dell'Agenzia ex D.Lgs.81/2008” del bilancio dell’esercizio finanziario
2020, missione 02, cod. programma 002 che presenta la necessaria disponibilità, la somma
complessiva di € 1.201,70;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa
dichiarazione di regolare esecuzione;
di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
è il Dott. Antonio Marcello Oliverio;
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di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo on-line dell’ANBSC;
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..
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234 si dispone la
registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino
Il RUP
Antonio Marcello Oliverio

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone
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