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 DIRIGENTE

Registro determine
N. 45/2021/UEF

Oggetto: Determina di revoca RDO n. 2775410 ed indizione nuova procedura di gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 mediante RdO sul mercato elettronico
della P.A. (MEPA) per l’acquisto del servizio triennale di emissioni biglietti e prenotazioni alberghiere
per viaggi istituzionali da parte del personale dell’Agenzia e dei suoi Organi
CIG: 8691745EDD
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”;
Vista la determina n. 30 del 01/04/2021 assunta al protocollo dell’Agenzia nella stessa data al n. 19514
con la quale era stata indetta tramite MePA con RDO n. 2775410 la procedura di gara per l’acquisto
del servizio triennale di emissioni biglietti e prenotazioni alberghiere per viaggi istituzionali da parte
del personale dell’Agenzia e dei suoi Organi;
Vista la comunicazione del RUP prot. n. 24344 del 26/04/2021, con la quale propone di revocare la
RDO di cui al punto precedente, per le difficoltà nell’ individuazione dell’aggiudicatario rivenienti dai
criteri fissati nel capitolato per la determinazione del punteggio da attribuire agli operatori economici
partecipanti, volendo meglio precisare che l’offerta economica sia esprimibile tra 0,00000001 e
l’importo a base d’asta, al fine di determinare in modo inconfutabile l’esattezza della valutazione
dell’offerta economica stessa;
Ritenuto di accogliere la richiesta di cui al punto precedente;
DETERMINA
Di revocare la RDO n. 2775410 avviata nel MePA avente ad oggetto l’acquisto del servizio di
organizzazione viaggi (2021-2023) per questa Agenzia;
di indire una nuova procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs 50/2016
mediante RdO aperta sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) per l’acquisto del servizio triennale
di emissioni biglietti e prenotazione alberghiere per viaggi istituzionali da parte del personale
dell’Agenzia e dei suoi Organi.
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Di lasciare inalterati i criteri di cui alla determina n. 30 del 01/04/2021 assunta al protocollo dell’Agenzia nella stessa data al n. 19514 e del capitolato tecnico allegato alla RDO n. 2775410, apportando però
le seguenti rettifiche:
- La RDO dovrà essere impostata nel MePA in maniera tale che, per ogni servizio richiesto,
l’offerta economica sia esprimibile tra € 0,00000001 e l’importo a base d’asta, ciò al fine di
scongiurare la mancata efficacia della formula utilizzata;
- Di non prevedere nessun tipo di arrotondamento delle offerte economiche;
- Di prendere atto che il MePA non accetta offerte economiche di valore pari a € 0,00.
Posto che il contratto in vigore per il servizio in oggetto è affidato all’operatore economico VEG Srl
con sede a Roma Via P.S Mancini n. 2 P.IVA 10277771001 con scadenza il 30/04/2021 e, nelle more
dell’espletamento della nuova procedura di gara, di prorogare per 30 gg decorrenti dalla predetta scadenza al citato operatore economico il servizio in argomento, alle stesse condizioni originariamente
contrattualizzati.
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 Funzionario Istruttore
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