Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
DIREZIONE PER LE GESTIONI ECONOMICO – FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 56

Oggetto: Ordine diretto in Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” per l’acquisto di n. 18 utenze
in abbonamento – a consumo 20 G, n. 9 modem per computer portatili e n. 7 “fleet management”,
per la gestione della telefonia mobile e delle auto di servizio in utilizzo all’ANBSC
CIG: Z162A97CBC
___________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 01 del 23 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019 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”;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori,
servizi e forniture”;
Visto l’art. 32 c. 2, del su citato D. L.gs. 50 del 2016;
Visto il D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 che prevede
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui
all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e
dalle Centrali di Committenza Regionali;
Considerato che il fine che si intende perseguire è quello di provvedere a dotare l’Agenzia dei
seguenti prodotti e servizi di telefonia mobile: n. 18 utenze in abbonamento – a consumo 20 G, n.
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9 modem per computer portatili e n. 7 “fleet management”, per la gestione della telefonia mobile
e delle auto di servizio in utilizzo all’ANBSC, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato:

servizio

descrizione

q.tà

udm

prezzo
unitario (€
IVA escl.)

Una Tantum
totale (€ IVA
escl.)
-

Utenze in
migrazione
SIM voce/dati
da contratto
(abb. Cons.)
Consip
Mobile 6
SIM solo dati
SIM M2M
(M2M) per
(abb. Cons.)
modem
SIM solo dati
(M2M)
specifiche
SIM M2M
per
(abb. Cons.) installazione
Fleet
su OBU
Management
(servizio di
fleet
management)
Pacchetto
dati 20GB da
attivare su
tutte le
Plafond naz.
utenze del
20 GB/mese
contratto
(voce/dati,
M2M e M2M
per OBU)
OBU e
Fleet
piattaforma
management
di gestione
Noleggio
modem

2

canone mese

9

canone mese

7

canone mese

18

canone mese

7

canone mese

9

canone mese

-

-

-

-

-

-

1,50

-

18,95

-

0,25

-

canone mensile
totale (€ IVA escl.)

Canone annuo
totale (€ IVA
escl.)

256,65

1.942,80

-

-

-

-

-

-

27,00

324,00

227,40

1.591,80

2,25

27,00

Visto che i suddetti prodotti sono disponibili in Consip sulla Convenzione “Telefonia mobile 7”;
Considerato che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta fornitrice dei citati servizi,
ovvero:
- Telecom Italia S.p.A., DURC prot. INAIL 18501393, con scadenza al 05.02.2019;
Dato atto che
- è stato acquisito il seguente codice CIG derivato: Z162A97CBC;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
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-

la procedura di scelta del contraente è quella dell’“affidamento diretto in adesione a
convenzione”;
è accertata, la copertura finanziaria della spesa in oggetto, indicata sulla voce di conto
U.1.03.02.05.002 “Telefonia mobile” del corrente bilancio di previsione esercizio finanziario
2019 cod. missione 2 – programma 002 dell’ANBSC, che alla data del 14.11.2019 presenta
una disponibilità pari ad € 3.500,00, nel rispetto di quanto agli art. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R.
234/2011 e art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della Lg. 102/2009 in
materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e
disponibilità di bilancio;

Tenuto conto che da tale procedura scaturisce la seguente ripartizione di impegno di spesa:
-

Esercizio finanziario 2019:
n. 1 canone bimestrale, pari ad € 323,80 oltre iva 22% per un totale di € 395,04
(trecentonovantacinque/04);

-

Esercizio finanziario 2020:
n. 5 canoni bimestrali, pari ad € 1.619,00 oltre iva 22% per un totale di € 1.975,18
(millenovecentosettantacinque/18);

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;
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 dr.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 n. 35394 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.
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34786 in data 01 agosto 2019;
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” stipulata tra la Consip S.p.a. e la Telecom
Italia S.p.A. per l’acquisto dei seguenti prodotti e servizi:
- n. 18 utenze in abbonamento – a consumo 20 G;
- n. 9 modem per computer portatili;
- n. 7 “fleet management”;
ai fini della gestione per 12 mesi della telefonia mobile e delle auto di servizio in utilizzo all’ANBSC,
secondo il prospetto riepilogativo riportato nelle premesse;
Di assumere la relativa obbligazione giuridica di spesa per l’importo di € 323,80 oltre iva 22% per
un totale di € 395,04 sulla voce di conto U.1.03.02.05.002 “Telefonia mobile” del corrente bilancio
di previsione esercizio finanziario 2019 cod. missione 2 – programma 002 dell’ANBSC, che
presenta la necessaria disponibilità, dando mandato al competente Responsabile di registrare il
necessario impegno contabile, nonché di predisporre le operazioni per il versamento all’erario
dell’IVA di € 71,24, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2017
di attuazione delle disposizioni in materia di “scissione dei pagamenti” previste dal D.L. 50/2017;
Di dare atto che la restante somma di € 1.619,00 oltre iva 22% per un totale di € 1.975,18,
inerente ai canoni 2020, sarà impegnata a valere sul relativo bilancio di competenza;
Di demandare a successivo atto la liquidazione della spesa, a fornitura avvenuta e previo riscontro
della regolare esecuzione;
Di nominare responsabile unico del procedimento l’ing. Stefano Caponi 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 ss.mm.ii.;
Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale 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..
Si dispone la registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234.
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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 Funzionario Istruttore
Alfredo D’Ambrosi
Il Dirigente
Giuliana Cosentino

Il Direttore
Maurizio Vallone
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