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. 76

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di un
pacchetto di 300 SMS.
CIG: ZDA2AE6FCD
IL DIRETTORE
Premesso che:
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 l’art. 1, c. 450, della Legge n. 296/2006 e s.mm. e ii., in virtù del quale le Amministrazioni di cui
all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Preso atto della necessità di acquistare un pacchetto di n. 300 SMS necessari per il rilascio di credenziali
per i sistemi informativi ANBSC;
Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D. L.gs. 50 del
2016 senza previa consultazione di due o più operatori economici, in considerazione della modesta
entità dell’acquisto;
Ritenuto di acquistare il suddetto pacchetto di SMS dalla ditta Commify Italia SpA con sede in Via
Montenapoleone n. 29 Milano, che offre il prodotto al costo di € 25,00 oltre IVA;
Dato atto che:
- è stato acquisito il CIG ZDA2AE6FCD
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, avendo acquisito il DURC prot.
INAIL n. 19231472 avente scadenza il 19/03/2020;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- la procedura di scelta del contraente è ”affidamento diretto”.

- la fattispecie contrattuale è “contratti sotto soglia”;
- la spesa di € 30,50 (euro trenta/50) sarà imputata sulla voce di U.1.03.02.13.999 denominata “Altri
servizi non altrimenti classificabili” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, che presenta la
disponibilità di € 4.068,00 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 nella L. 102/2009 in materia di copertura
finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
DETERMINA
Di affidare ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 la fornitura di un pacchetto di 300 SMS
alla ditta Commify Italia SpA con sede in Milano Via Montenapoleone n. 29, P.IVA n. 01648790382, per
l’importo di € 25,00 (venticinque/00) più I.V.A. 22% pari ad € 5,50, per un totale di € 30,50 (euro
trenta/50);
Di impegnare l’importo complessivo di € 30,50 (euro trenta/50) sulla voce di conto U.1.03.02.13.999
“Altri servizi non altrimenti classificabili” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, che presenta la
necessaria disponibilità.
Di dare atto che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata con successivo atto, a
presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ed accertamento della
regolarità del servizio prestato;
di nominare responsabile unico del procedimento l’ing. Caponi Stefano, 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.;
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.
Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC.
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.
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