Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Economico Finanziario – Servizio Approvvigionamento di beni e Servizi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 004/2021/UEF

Oggetto: Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura di n. 4 frigoriferi per gli uffici delle
sedi di Roma, via del Quirinale e via Gianturco - CIG Z033055137
IL DIRIGENTE
Visto che con delibera n. 04 del 30 novembre 2020 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021 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”;
Considerato che la sede di Roma in via del Quirinale, inaugurata a fine dicembre 2020 e che ospita gli
uffici del Direttore dell’Agenzia, è sita in un complesso storico, dove occupa due piani ed ospita circa
25 persone;
Visto che nella sede non è previsto il servizio di mensa, si ritiene necessario assicurare al personale la
possibilità di conservare bevande e alimenti di uso quotidiano senza che debba necessariamente
allontanarsi dall’ufficio, provvedendo alla dotazione di due frigoriferi;
Considerata la specificità dell’acquisto e la modesta entità della spesa, si ritiene utile e necessario
ricorrere all’affidamento diretto (art. 36, c. 2 lett. a);
Visto l’art. 1, comma 449 e seguenti della legge 296/2006 e ss.mm.ii. in tema di obbligo di ricorso al
Mercato elettronico per le amministrazioni pubbliche, sono state individuate con criterio di casualità
ed escludendo ditte già affidatarie di forniture all’Agenzia, n. 10 imprese tra quelle accreditate all’area
merceologica di riferimento per il Lazio e l’Italia, ed è stato loro richiesto un preventivo di spesa:
CARLO CAGNONI S.p.A.
CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI
DEALTEK S.n.c.
ELECTRONIC CENTER di Pinto F.
MI.VA. S.r.l.s.
MR. SERVICE S.r.l.
PA.COM. S.r.l.s.

TEKNOIT S.r.l.
VIRTUAL LOGIC S.r.l.
ZEMA S.r.l.
Considerato che al 15.01.2021, termine fissato nella lettera d’invito, sono pervenute le offerte delle
sotto indicate ditte, che hanno rispettivamente proposto:
DITTA

MODELLO

MISURE

CARLO CAGNONI S.p.A.
DEALTEK S.n.c.
ELECTRONIC CENTER di Pinto F.
PA.COM. S.r.l.s.
TEKNOIT S.r.l.
ZEMA S.r.l.

Hotpoint SH6
Beko RSSA250K30WN
Comfee doppia porta
SMEG FAB28LCR5
Beko RSSA250K30WN
Hisense FV191N4AW1

167x60x64
144x54x58
145x55x55
156x60.1x76,8
144x55x57

PREZZO UNITARIO

OSSERVAZIONI

€ 449,00 Troppo alto
€ 330,00
€ 229,00 Doppia porta
€ 1.200,00
€ 399,00
€ 272,80 Congelatore

Considerato che nella comparazione fra i frigoriferi proposti dalle imprese la migliore soluzione è stata
individuata nel frigorifero “BEKO RSSA250K30WN” offerto dalla DEALTEK S.n.c. di M. de Paolis e P. Ricci
- P.I./C.F.15636211003 - con sede Via Tiburto, 64 - 00019 – Tivoli (RM) al prezzo di € 330,00 oltre I.V.A.,
comprensivo di trasporto e consegna al piano;
Considerata l’accelerazione dei lavori di ristrutturazione della sede di Roma in via Gianturco, che
occupa tre unità immobiliari su tre piani differenti in uno stabile ad uso civile, e che anche in questa
sede non sarà presente il servizio di mensa (consegna prevista a febbraio 2021) si ritiene opportuno
inserire nella presente procedura l’acquisto di ulteriori due frigoriferi ivi destinati;
Dato atto che:
- è stato acquisito il CIG: Z033055137
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva tramite DURC, prot. INAIL_24804765 con scadenza il
13.03.2021;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- la spesa di € 1.320,00 (euro milletrecentoventi/00) oltre I.V.A. 22%, pari a € 290,40, per l’importo
complessivo di € 1.610,40 (euro milleseicentodieci/40) sarà imputata sulla voce di conto
U.2.02.01.03.001 - cod. missione 02 – programma 002 “Mobili e arredi per ufficio” del bilancio
dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
- che il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata è stato verificato al momento dell’iscrizione al portale MEPA;
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;
Visto il decreto n. 15500 del 17 aprile 2020, con cui è stato disposto l’inquadramento nei ruoli della
dott.ssa Lucrezia d’Angicco con decorrenza 04 maggio 2020, e il successivo provvedimento del
Direttore n. 17316 del 04.05.2020, con il quale le è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio
economico finanziario, 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;
Visto il provvedimento protocollo n. 0001114 del 11/01/2021, con cui sono attribuiti alla Dott.ssa
Lucrezia D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio Economico Finanziario, i poteri di gestione delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi inferiori a € 150.000,00;
DETERMINA
Di affidare la fornitura di n. 4 FRIGORIFERI BEKO RSSA250K30WN alla DEALTEK S.n.c. di M. de Paolis e
P. Ricci - P.I./C.F.15636211003 - con sede Via Tiburto, 64 - 00019 – Tivoli (RM), per un importo pari ad
€ 1.320,00 (euro milletrecentoventi/00) oltre I.V.A. 22%, pari a € 290,40, per l’importo complessivo di
€ 1.610,40 (euro milleseicentodieci/40).
Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale tramite MePA;
Di impegnare la spesa derivante dal presente atto sulla voce di conto sulla voce di conto
U.2.02.01.03.001 - cod. missione 02 – programma 002 “Mobili e arredi per ufficio” del bilancio
dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto, previa attestazione di regolare
esecuzione e verifica della regolarità contributiva, e relativa emissione di fattura;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Funz. Amm.vo Giovanna A. RAO e Direttore
dell’Esecuzione il sig. Giovanna SCOCCIA, 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.;
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 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.
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 RUP
Giovanna A. RAO

Il Dirigente
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
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