Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro determine
N. 029/2021/UEF

Oggetto: ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CIG ZCB311453D
IL DIRETTORE VICARIO
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”;
Visto il D.Lgs 50/2016, in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, così come modificato e convertito nella legge 11.09.2020 n. 120;
Visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e il carattere particolarmente diffusivo
del contagio, nonché delle varianti particolarmente virulente che si sono diffuse sul territorio
nazionale, è necessario garantire un’adeguata disponibilità di dispositivi di protezione individuale in
tutte le sedi;
Visto che, acquisita la richiesta di tutte le sedi dell’Agenzia, è stata quantificata l’esigenza di
dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche e FP2) e di materiale igienico sanitario
da approvvigionare;
Visto che il valore dell’acquisto è stato stimato in circa ventimila euro, è stato ritenuto opportuno
procedere tramite RdO su MePA, applicando quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4. lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
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Visto che con al pubblicazione della RdO 2769418 sono stati invitati a presentare offerta n. 5
operatori:
- 3B OFFICE S.r.l.
- A.M. GRAF S.r.l.
- ACM S.r.l.
- CARTO COPY SERVICE S.r.l.
- Mr SERVICE S.r.l.
Preso atto che al termine fissato al 26.03.2021 è pervenuta la sola offerta della CARTO COPY
SERVICE S.r.l., che ha proposto il corrispettivo di € 17.766,00 (euro diciassetemilasettecentosessantasei/00) al netto dell’I.V.A.;
Visto che l’impresa ha proposto istanza di esonero dalla garanzia, accettando la riduzione del prezzo
offerto dell’1% in fattura;
Preso atto che
- è stato acquisito il CIG: Z3A30A3A4B
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva tramite DURC, prot. INAIL_25077100 con scadenza il
21.03.2021;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
- la spesa, al netto dello sconto praticato in fattura, di € 17.588,34 (euro diciassettemilacinquecentoottantotto/34) oltre I.V.A. 22%, pari a € 3.869,43, per l’importo complessivo di € 21.457,77
(euro ventunomilaquattrocentocinquantasette/77) sarà imputata sulla voce di conto
U.1.03.02.11.999.001, denominato “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dell’ANBSC ex D.Lgs.
81/08” del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- che il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato al momento
dell’iscrizione al portale MePA , dove sono oggetto di verifica;
Considerata l’urgenza di disporre dei materiali oggetto dell’appalto, si ritiene di procedere
all’affidamento significando che, in caso di segnalazione di motivi di esclusione di cui all’80 del D.
Lgs. 50/2016, l’Agenzia procederà all’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, cc. 2
e 5 del D. Lgs. 50/2016 e alle dovute comunicazioni alle autorità competenti;
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;
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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 aggiudicare la fornitura dei materiali igienico sanitari di cui alla RDO 2769418 all’impresa
CARTO COPY SERVICE S.r.l. - P. I.V.A. 04864781002 - con sede in Roma, via Adolfo Amodeo n. 21 C.A.P. 00179 – Roma, per il corrispettivo di € 17.588,34 (euro diciassetteilacinquecentoottantotto/34) oltre I.V.A. 22%, pari a € 3.869,43, per l’importo complessivo di € 21.457,77 (euro
ventunomilaquattrocentocinquantasette/77);
Di impegnare la somma di € 21.457,77 (euro ventunomilaquattrocentocinquantasette/77) sulla
voce di conto U.1.03.02.11.999.001, denominato “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
dell’ANBSC ex D.Lgs. 81/08” del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria
disponibilità, 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 della L. 102/2009 in materia di copertura finanziaria
e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
L’imposta di bollo è a carico dell’impresa (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n.
642/1972).
Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con successivo atto a completamento della
fornitura, previa attestazione di regolare esecuzione e verifica della regolarità contributiva, a
fronte di emissione di fattura elettronica.
Di dare atto che 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. il responsabile unico del procedimento è il Funz. Amm.vo Giovanna
A. RAO, 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.;
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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..
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 RUP
Giovanna A. RAO

Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
30.03.2021 12:20:35 UTC

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

