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. 116/2021/UEF

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip “TRCNOLOGIE SERVER 3” LOTTO 3 per l’acquisto di
server per la costituzione di un nuovo dominio Microsoft Windows Active Directory.
_________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE VICARIO

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;
Considerato che l’attuale infrastruttura dei servizi offerti dalle postazioni di lavoro agli operatori
dell’Agenzia, si basa sul prodotto Microsoft Windows Active Directory nella versione 2008 e in
considerazione della scadenza del supporto offerto da Microsoft alla versione 2008, si rende necessario
innovare l’attuale infrastruttura alla versione più recente;
Considerato che i server fisici a tal fine dedicati non supportano la versione più recente del sistema
operativo Microsoft Windows Server e che gli stessi, hanno esaurito da tempo la loro manutenzione in
garanzia quinquennale e pertanto si rende necessario acquistare nuovi server fisici, comprensivi di
licenze Microsoft Windows Server;
Vista la richiesta di acquisto di server formulata in data 11/10/2021 dall’Ing. Caponi, attuale Dirigente
dell’ufficio informatico dell’Agenzia, ed assunta al protocollo al num. 54726, con la quale chiede
l’acquisto l per le sedi di Reggio Calabria, di Via Gianturco (Roma) e di Via Del Quirinale (Roma), il
seguente materiale informatico da collocare in ogni singola sede:
SERVER PER DOMAIN CONTROLLER
Denominazione
SERVER RACK BIPROCESSORE BASE
OpzHDD4TB
OpzGUI
OpzKVM
OpzWinServSTD
OpzUserCal
OpzEstensione24

Descrizione
Lenovo ThinkSystem SR590

Q.tà
1

ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
ROSE ELECTRONICS 1U 17" LCD, KVM Switch
ROSE ELECTRONICS SWICHT KVM IP 16 PORTE
Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard Edition 2CPU/16core
Singola CAL User per sistema Operativo Windows Server 2019
Estensione della manutenzione in garanzia per ulteriori 24 mesi

2
1
1
1
50
1
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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”;
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In particolare, per la sede di via Gianturco , si chiede l’acquisto di:
FILE SERVER
Denominazione
SERVER RACK BIPROCESSORE BASE
OpzHDD4TB
OpzUps 3000VA
OpzWinServSTD
OpzEstensione24

Denominazione
SERVER RACK BIPROCESSORE BASE
Kit n. 1 Processore
aggiuntivo
OpzRAM32GB
OpzHDD4TB
OpzUps 3000VA
OpzWinServSTD
OpzEstensione24

Descrizione
Lenovo ThinkSystem SR590

Q.tà
1

ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
POWER ME RPMM/9 Online UPS
Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard Edition 2CPU/16core
Estensione della manutenzione in garanzia per ulteriori 24 mesi

4
1
1
1

TERMINAL SERVER
Descrizione
Lenovo ThinkSystem SR590

Q.tà
1

ThinkSystem SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz
Processor Option Kit w/o FAN + ThinkSystem SR590 FAN Option Kit
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM
ThinkSystem 3.5" 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
POWER ME RPMM/9 Online UPS
Sistema Operativo Windows Server 2019 Standard Edition 2CPU/16core
Estensione della manutenzione in garanzia per ulteriori 24 mesi

1
1
2
1
1
1

Considerato che attualmente risulta attiva la convenzione Consip “TECNOLOGIE SERVER 3” Lotto
3 aggiudicata all’Italwere Srl con sede in Via della Maglianela n. 65/E 0016 Roma, P. IVA
08619670584, alla quale attingere per reperire il citato materiale, ad un costo complessivo di €
22.223,50 oltre IVA;
Ritenuto in base alla struttura della fornitura ed ai luoghi di consegna, scindere l’acquisto in n. 5 ordini
ai quali sono stati assegnati le seguenti denominazioni e codici CIG:
1) Server per Domain Controller sede ANBSC di Reggio Calabria, codice CIG ZE533ED11E;
2) Server per Domain Controller sede ANBSC di Via Ginaturco n. 11 Roma, codice CIG
ZE633ED25E;
3) Server per Domain Controller sede ANBSC di Via Del Quirinale n. 28 Roma, codice CIG
Z4B33ED3BB;
4) File Server sede ANBSC di Via Gianturco n. 11 Roma, codice CIG Z9A33ED56A;
5) Terminal Server sede ANBSC di Via Gianturco n. 11 Roma, codice CIG Z2033ED6D9;
Considerato che la spesa relativa alla presente procedura graverà sulla voce di conto U.2.02.01.06.001
denominata “MACCHINE PER UFFICIO”, che per l’esercizio finanziario 2021 presenta una
disponibilità pari ad € 81.704,65, idonea a coprire le suddette spese, nel rispetto di quanto disposto agli
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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;
Preso atto della regolarità contributiva dell’aggiudicatario verificata tramite il DURC rilasciato
dall’INPS con prot. n. 28105398 ed avente scadenza 06/02/2022;
Dato atto che:
 il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
 la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
 che il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dalle ditte al momento della
loro iscrizione al portale MePA, mentre la verifica della regolarità contributiva (DURC) sarà
effettuata in capo all'aggiudicatario prima della stipula del contratto e al momento del pagamento
delle commesse;
Visto l’art. 30 c. 1, del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti) che prevede il rispetto dei principi
di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di pubblicità,
nonchè il principio di economicità nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti.
Visto l’art. 32 c. 2, del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce che le stazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Visto l’art. 35 c. 1 del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce le soglie comunitarie
ai fini dell’applicazione del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti);
Visto l’art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120
che riformula le soglie previste dall’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50 del 2016 per l’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 30 giugno 2023 al fine di favorire i consumi durante il periodo emergenziale
provocato dalla pandemia in atto;
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 del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 34786 del 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 pro-tempore dell’ANBSC n. 17316 del 4 maggio 2020 con il quale
è stato conferito alla dott.ssa Lucrezia D’Angicco l’incarico di dirigente del posto di dirigente di livello
non generale dell’Ufficio economico finanziario nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali;
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
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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 il provvedimento del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali n. 2148 del 15 gennaio 2021, con il quale, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 15 dicembre
2011 n. 234, sono stati attribuiti alla Dott.ssa Lucrezia D’Angicco, Dirigente l’Ufficio economico
finanziario, i poteri di gestione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi
inferiori ad euro 150.000,00;
Visto il decreto del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali n.
1 del 20 gennaio 2021, prot. n. 3110/2021, con il quale è stata disposta l’assegnazione delle unità di
personale non dirigenziale agli uffici della DIGE;
DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di aderire alla convenzione Consip denominata “TECNOLOGIE SERVER 3” Lotto 3 cui
aggiudicatario è l’operatore economico Italware Srl con sede con sede in Via della Maglianela n. 65/E
0016 Roma, P. IVA 08619670584, per l’acquisto di server per la costituzione di un nuovo dominio
Microsoft Windows Active Directory, al costo complessivo di € 22.223,50 oltre IVA pari ad € 4.89,17,
per complessivi € 27.112,67;
Di impegnare per le forniture in argomento sulla voce di conto U.2.02.01.06.001 denominata
“MACCHINE PER UFFICIO” dell’esercizio finanziario 2021, la somma di € 27.112,67 posto che lo
stesso presenta le dovute disponibilità, come di seguito suddivisa:
1) Server per Domain Controller sede ANBSC di Reggio Calabria, codice CIG ZE533ED11E, €
6.444,65;
2) Server per Domain Controller sede ANBSC di Via Gianturco n. 11 Roma, codice CIG
ZE633ED25E, € 6.444,65;
3) Server per Domain Controller sede ANBSC di Via Del Quirinale n. 28 Roma, codice CIG
Z4B33ED3BB, € 6.444,65;
4) File Server sede ANBSC di Via Gianturco n. 11 Roma, codice CIG Z9A33ED56A, € 3.680,74;
5) Terminal Server sede ANBSC di Via Gianturco n. 11 Roma, codice CIG Z2033ED6D9, €
4.097,98;
di pubblicare ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge
dell’11 settembre 2020, n. 120, in “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia,
apposito avviso di avvio della presente procedura di gara;
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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 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 Antonio Marcello Oliverio
Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO
LUCREZIA
17.11.2021
09:31:15
GMT+00:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

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

