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. 002/2022/UEF

Oggetto: Determina di affidamento della RdO n. 2931744 avente un solo lotto, relativa alla fornitura
di n. 2 kit di toner per la stampante HP CP5225 in uso nella sede ANBSC di Reggio Calabria.
CIG - ZD0345C2EE
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 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 propria precedente determina a contrarre n. 132/2021, con la quale è stata bandita ai sensi dell’ex
art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 successivamente derogato dall’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020
convertito dalla L. 120/2020, tramite MePA con RDO n. 2926591, la procedura di gara al prezzo più basso
per la selezione di un operatore economico, a cui affidare l’incarico per la fornitura di n. 2 kit di toner
originali per la stampante HP CP5225 in uso nella sede ANBSC di Reggio Calabria;
Vista la determina 134/2021 con la quale è stata revocata la procedura di gara di cui al punto precedente,
in quanto non teneva conto di quanto stabilito dall’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 per la tutela ambientale, ed
in particolare dei CAM stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con
decreto del 17/10/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07/11/2019, che imponeva l’obbligo
per le Stazione Appaltanti in caso approvvigionamento di toner e cartucce, di acquistare almeno il 30% di
esse della tipologia rigenerate, e pertanto, è stata ribandita una nuova procedura di gara sempre nel MePA,
con RdO al prezzo più basso, però questa volta tenendo conto di quest’ultima normativa di natura ecologica,
avente ad oggetto l’acquisto di due kit di toner per la stampante in argomento di cui uno originale ed uno
rigenerato;
Dato atto che i beni e servizi richiesti con la RdO di cui al punto precedente sono definiti e standardizzati;
Preso atto che entro i termini di scadenza della suddetta RdO fissati per le ore 10:00 del 27/12/2021, sono
pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
N. OP. ECONOMICO
INDIRIZZO
P.IVA
OFFERTA RIBASSO
1
Recoprint Srl
Via Udine, 41/45/47
01784080978
€ 520,00
75,24%
2
Carto Copy Service
Via Adolfo Omodeo, 21 04864781002
€ 764,71
63,59%
Roma
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ANBSC - Prot. Interno N.0003176 del 21/01/2022

Visto che con delibera n. 03 del 09 dicembre 2021 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;
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

Eco Laser Informatica

Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A – Roma
Frangi
Via Bortolo Sacchi 42 –
Bassano Del Grappa (VI)
Tecno Office Global
Via Carrara, 23/25 - Terni
Srl
(TR)
Myo S.P.A.
Via Santarcangiolese, 6 Poggio Torriana (RN)
Sisters
Via Cesare Battisti 29 San Pietro In Casale (BO)
Alex Office & BusiPiazza Orsini N. 23/24 ness Srl
Benevento (BN)
Promo Rigenera Srl
Via Delle Acacie Snc – Orvieto (TR)
Top Service Internatio- Via Roma, 61 - Monte Di
nal Srls
Procida (NA)
La Pitagora Di MaVia Xxv Marzo, 9 - Domacrelli Dr. Gian Carlo
gnano
(Rsm)
Ink Point
Via Passariello 103 – Pomigliano D'arco (NA)
ICR Spa
Via Della Pisana 437 Roma
Alcantara Srl
C/da Filangeri Snc - Messina
Cantatore Cristiano
Via Dante Alighieri 180 Bari
Centro Copie di MoVia Mezzacapo - Sala
rena Michele
Consilina (SA)

04427081007

€ 787,40

62,50%

04179660248

€ 799,20

61,94%

01641800550

€ 819,00

61,00%

03222970406

€ 841,73

59,92%

02316361209

€ 872,75

58,44%

01688970621

€ 880,00

58,10%

01431180551

€ 920,00

56,19%

08711891211

€ 941,21

55,18%

mcrgcr46h14z130x

€ 944,31

55,03%

04277791218

€ 991,00

52,81%

05466391009

€ 1.006,04

52,09%

03359340837

€ 1.209,00

42,43%

cntcst81e10a662s

€ 1.249,00

40,52%

mrnmhl77p17g793x

€ 1.288,60

38,64%

Considerato che ai sensi dell’art. 1 c. 3 della L. 120/2020 c. 3 nel caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque e pertanto, posto che per la RDO in argomento è stata prevista una
base d’asta di € 2.100,00 che ha determinato in base ai valori delle offerte, una soglia di anomalia paria a
58,37% che ne ha determinato l’esclusione automatica dei seguenti operatori economici:
- Eco Print Srl;
- Carto Copy Service;
- Eco Laser Informatica;
- Frangi;
- Tecno Office Global Srl;
- Myo SpA;
- Sisters;
Dato atto che a seguito delle esclusioni per offerta anomala, l’operatore che ha formulato l’offerta più bassa
è Alex Office & Business Srl di € 880,00 oltre IVA;
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Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Alex Office & Business Srl attraverso il
DURC rilasciato da INPS con num. di prot. 28109057 avente scadenza il 08/02/2022;
Dato atto che gli oneri della presente procedura di gara pari ad € 1.073,60 graveranno sulla voce di conto
U.1.03.01.02.001 denominata “Carta Cancelleria e Stampati” del bilancio di previsione 2022 che presenta
una disponibilità pari ad € 70.000,00, 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;
Dato atto che
- per la presente procedura di gara è stato preso il codice CIG ZD0345C2EE;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
Ritenuto pertanto di affidare la procedura di gara in argomento all’operatore economico Alex Office &
Business Srl, che ha formulato tra le offerte ammesse alla procedura di gara l’offerta più bassa di € 880,00
oltre IVA;
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 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 prot. n. 689 del 10 gennaio 2022, con il quale sono
stati attribuiti in applicazione dell’art. 14 del DPR del 15/12/2011 n. 234 al dott. Maurizio Vallone, i
poteri di spesa delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per l’anno 2022;
Visto il decreto direttoriale nr. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, prot. nr. 27858 del 09/07/2020, con il quale sono state attribuite alla D.ssa
Lucrezia D’Angicco Dirigente dell’Ufficio Economico e Finanziario, le funzioni Vicarie dello stesso;

Visto il provvedimento del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali prot. n. 727 del 10 gennaio 2022, 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
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inferiori ad euro 300.000,00;
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 affidare ai sensi dall’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in legge dalla L. 120/2020, la fornitura
n. 2 kit di toner per la stampante HP CP5225 in uso nella sede ANBSC di Reggio Calabria, all’operatore
economico Alex Office & Business Srl, al costo di € 880,00 oltre l’IVA pari ad € 193,60, per un totale di €
1.073,60;
di impegnare per la fornitura in argomento la somma di € 1.073,60 gravando la voce di conto
U.1.03.01.02.001 denominata “Carta Cancelleria e Stampati” del bilancio di previsione 2022 che presenta
le necessarie disponibilità:
di disporre che la liquidazione avverrà con separato atto, liquidando a fornitura espletata, la quota
imponibile all’operatore economico aggiudicatario mentre l’IVA ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R.- n.
633/72 direttamente all’Erario tramite mod. F24;
di pubblicare ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 50/2016 in “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’Agenzia, apposito avviso di aggiudicazione della presente procedura di gara;
di nominare responsabile unico del procedimento 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 ss.mm.ii., il dott. Antonio Marcello Oliverio;
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
20.01.2022 11:50:39
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.
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