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
Nr. 9/2021

Oggetto: Determina a Contrarre. Relazione programmatica 2022-2024, approvata dal Consiglio Direttivo
nella seduta del 28 ottobre 2021. Programma di efficientamento e re-ingegnerizzazione dei
processi dell’ANBSC. Linea di intervento 2 “accrescimento tecnologico” – Acquisizione di servizi
professionali tramite Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi IT 2” per la digitalizzazione nel
sistema Coopernico di nuovi processi di lavoro dell’ANBSC. CIG DERIVATO 8979384616.

IL DIRETTORE

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.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 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;
Vista la relazione programmatica per il triennio 2022-2024, approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del
28 ottobre 2021, nella quale sono state stabilite diverse iniziative destinate alla digitalizzazione dei processi
di lavoro dell’ANBSC, tra cui in particolare il “Programma di efficientamento e re-ingegnerizzazione dei
processi dell’ANBSC;
Considerato che Il programma suddetto si articola su 4 linee di intervento che riguardano la riorganizzazione
dei processi operativi e decisionali, la digitalizzazione dei processi non ancora presenti nella piattaforma
Coopernico, la bonifica delle attuali banche dati nonché il supporto all’implementazione del programma;
Considerato che la linea di intervento 2 prevede, nella citata relazione programmatica, l’acquisizione di
appositi servizi di sviluppo software, ai fini della realizzazione della digitalizzazione dei processi di lavoro non
ancora presenti nella piattaforma Coopernico, tramite il ricorso all’accordo quadro Consip denominato
“Servizi Applicativi IT 2” LOTTO 6 CIG 7145103585;
Vista la nota con la quale l’Ufficio Sistemi Informativi della Direzione degli affari generali e del personale, n.
58543 del 27/10/2021, nell’ambito delle iniziative e dei fabbisogni di cui alla citata relazione programmatica,
ha trasmesso gli atti di gara previsti dal disciplinare dell’Accordo Quadro, con particolare riguardo allo
“strumento di ausilio per la determinazione dei punteggi tecnici e della base d’asta complessiva per l’accordo
specifico”;
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AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

Vista la base d’asta determinata dallo strumento di ausilio pari a € 2.833.500,00 oltre IVA di € 624.030,00 per
un totale di € 3.460.530,00;
Vista altresì la nota nr 61741 del 09/11/2021 con la quale, ad integrazione della citata nota di fabbisogno nr
58543 del 27/10/2021, l'ufficio Sistemi Informativi ha specificato il cronoprogramma previsionale di spesa;
Stabilito che la spesa complessiva sarà imputata sulle voci di conto sulla voce di U.2.02.03.02.001 denominata
“Sviluppo software e manutenzione evolutiva” dei bilanci previsionali, 2022, 2023 e 2024, nel rispetto di
quanto disposto dagli artt. 19, c. 2 lett. B) e 20, comma 4, del D.P.R. 234/2011 nonché dall’articolo 9 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, sui quali è assicurata la relativa copertura
finanziaria;
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 provvedimento del Direttore dell’ANBSC del 22 dicembre 2020 acquisito al protocollo informatico al
n. 1566 del 13.01.2021, con il quale è stata disposta una riorganizzazione delle competenze degli uffici della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali attraverso la modifica dell’art. 6 del
provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC del 2 luglio 2019, prot. n. 29603;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 1114 in data 11 gennaio 2021, 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 che l’oggetto della fornitura costituisce un unico lotto funzionale, ex art. 3, comma 1, lettera qq) del
D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

Di approvare la documentazione di gara prodotta dall’Ufficio Sistemi Informativi della Direzione degli affari
generali e del personale, ed in particolare: richiesta d'offerta, schema di offerta tecnica, facsimile garanzia
definitiva, Strumento di ausilio, Capitolato tecnico, Schema di contratto;
Di indire le procedure di affidamento di un appalto specifico a favore dell’Agenzia, secondo le previsioni
dell’Accordo Quadro Consip, lotto 6, per l’affidamento di Servizi Applicativi IT – seconda Edizione (ID SIGEF
1881),
Di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, il direttore tecnico superiore della Polizia di Stato Stefano Caponi;
Di dare mandato all’Ufficio Economico Finanziario Servizio Bilancio di prendere nota degli importi da
imputare alla voce di conto U.2.02.03.02.001 denominata “Sviluppo software e manutenzione evolutiva”
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come di seguito specificato, nel rispetto di quanto previsto agli art. 19, c. 2 lett. B) e 20, comma 4, del D.P.R.
234/2011 e art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della Lg. 102/2009 in materia di copertura
finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio nonché
coerentemente con il cronogramma di spesa di cui alla citata nota 61741 del 09/11/2021:


la somma di € 1.136.400,00 oltre IVA pari a € 250.008,00 per un totale di € 1.386.408,00, comprensivo
delle spese fisse quale contributo Consip a norma di legge. per l’esercizio finanziario relativo all’anno
2022;



la somma di € 850.050,00 oltre IVA pari a € 187.011,00 per un totale di € 1.037.061,00 per l’esercizio
finanziario relativo all’anno 2023;



la somma di € 850.050,00 oltre IVA pari a € 187.011,00 per un totale di € 1.037.061,00 per l’esercizio
finanziario relativo all’anno 2024;

Di disporre, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"
all'indirizzo www.benisequestraticonfiscati.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii..
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.
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