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. 120/2020

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisto
di apparati attivi per l’allestimento della rete locale ethernet della sede ANBSC di Via del
Quirinale n. 28
CIG: Z9B2E881EB
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
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”;
Visto il decreto del Direttore protempore dell’Agenzia prot. n. 28139 del 10.07.2020 che istituisce
per la durata di 3 mesi apposita unità di progetto di natura non dirigenziale denominata “Nuova
sede principale-Via del Quirinale n. 28”, ai fini della ottimale organizzazione delle attività di
concertazione, progettazione e logistica prevista per il trasloco delle risorse della sede principale di
questa Agenzia nei locali siti al 2° e 3° piano, nonché in parte del seminterrato, dell’immobile ubicato
in via del Quirinale n. 28 Roma;
Considerato che in vista del suddetto imminente trasferimento si rende necessario procedere
all’allestimento della rete internet e intranet presso l’immobile in argomento mediante acquisto dei
seguenti apparati attivi: n. 2 switch POE ethernet 1 Gb 48 porte e n. 2 switch POE 24, comprensivi
di installazione, configurazione e assistenza in garanzia pluriennale;
Tenuto conto che dalla consultazione della vetrina del portale acquisti in rete della PA è emerso che
i predetti beni non sono presenti nei cataloghi delle Convenzioni Consip attive;
Atteso che, in ragione dell’importo complessivo presunto posto a base d’asta, stimato in €
16.500,00, oltre IVA, si rende possibile procedere ai sensi di quanto previsto dal comma 2 lett. b)
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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Ritenuto, pertanto, opportuno avviare una procedura di affidamento tramite RDO sulla piattaforma
del MePA, indirizzata agli operatori iscritti all’area merceologica dei prodotti di networking, nell’ambito della macrocategoria dei beni e servizi per l’informatica, l’elettronica, le telecomunicazioni e le
macchine per ufficio;
Stabilito che la spesa sarà imputata sulla voce di conto U.2.02.01.06.001 “macchine per ufficio” del
bilancio di previsione 2020, che presenta la disponibilità di € 306.846,58, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 lett. a, c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con
modificazioni della L. 102/2009 in materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra
programma di spesa e disponibilità di bilancio;
Stabilito altresì quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4.
lett. b) e dell’art. 36 comma 9-bis del d. lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura caratterizzata da
elementi di ordinarietà ed elevata standardizzazione, in relazione alla diffusa presenza sul mercato
di operatori in grado di offrire ad analoghe condizioni la fornitura richiesta;
Visti gli artt. 30 c. 1, 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, c. 2 lett. b) e cc. 6 e 7 del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice
dei Contratti);
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;
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;
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 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;
DETERMINA
Di indire una procedura di affidamento ex art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante invito tramite RDO agli operatori abilitati sul MePA all’area merceologica dei prodotti di
networking, nell’ambito della macrocategoria dei beni e servizi per l’informatica, l’elettronica, le
telecomunicazioni e le macchine per ufficio, per l’acquisto, il trasporto, l’installazione, la
configurazione e l’assistenza in garanzia di n. 2 switch ethernet 1 Gb POE 48 porte e n. 2 switch POE
24 porte;
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Di fissare per l’RDO in argomento quale importo complessivo a base di gara la somma di Euro
16.500,00 oltre oneri fiscali per legge. Alla procedura si applicherà il Disciplinare di gara previsto dal
MePA. L’appalto sarà aggiudicato all’operatore che avrà presentato l’offerta economica più bassa.
In caso di inadempienza da parte del fornitore, alle prestazioni saranno applicate le penali previste
all’art. 11 – Condizioni Generali di Contratto, del bando Prodotti, pubblicato sul sito del MEPA;
Di impegnare provvisoriamente l’importo di Euro 16.500,00 oltre IVA, pari a € 3.630,00, per complessivi Euro 20.130,00, imputando le somme risultanti dalla procedura di aggiudicazione sulla voce
di conto U.2.02.01.06.001 “macchine per ufficio” del bilancio di previsione 2020, che presenta la
necessaria disponibilità;
Di dare atto che:
il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio così come
previsto dall'art. 32, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché si tratta di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico;
la presente procedura è soggetta all’imposta di bollo, (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R.
n. 642/1972) solo se vi è la stipulazione del contratto. La relativa imposta è a carico del fornitore,
tuttavia, le Amministrazioni sono tenute ad assicurare il rispetto delle norme verificando che la
stessa sia stata effettivamente versata;
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3;
alla presente procedura è stato assegnato da ANAC il CIG: Z9B2E881EB;
di nominare responsabile unico del procedimento 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., l’ing. Stefano Caponi;
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.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.
ii., è adottato in unico originale.
Il Dirigente incaricato
Giuliana d.ssa Cosentino
Il funzionario istruttore
Alfredo D’Ambrosi
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