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. 140/2021/UEF

Oggetto: Determina di aggiudicazione – Acquisto di n. 70 postazioni da lavoro complete composte
da PC portatili, monitor e docking station, di n. 105 monitor multimediali comprensivi di
60 mesi di garanzia, nonché di n. 70 tastiere e mouse. CIG: 89344659C0
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 con determina n. 097/2021/UEF era stata avviata la procedura per l’acquisto a
mezzo di RDO sul MEPA di n. 70 postazioni da lavoro complete composte da PC portatili, monitor e
docking station, di n. 105 monitor multimediali comprensivi di 60 mesi di garanzia, nonché di n. 70
tastiere e mouse;
Considerato che alla gara sono state invitate, con RDO n. 2890387 del 25/10/2021, n. 5 ditte il cui
elenco è stato fornito dall’Ufficio Sistemi Informatici e n. 5 ditte sorteggiate dal sistema tra tutte
quelle iscritte al MEPA con la stessa categoria di attività;
Visto che alla scadenza prevista è stata presentata 1 sola offerta da parte della ditta HARPA ITALIA
SRL con sede legale in via Cantalupo in Sabina, 30 – 00191 ROMA CF 06858280586 - PI
01632311005, dell’importo di euro 137.780,00 oltre IVA 22% pari ad euro 30.311,60 per un totale
di euro 168.091,60;
Preso atto che: 1) con email in data 11/11/2021 il RUP richiedeva alla ditta HARPA ITALIA Srl la
documentazione tecnica relativa ai prodotti di cui all’offerta economica presentata; 2) con PEC in
data 16/11/2021 LA DITTA HARPA ITALIA Srl trasmetteva la documentazione tecnica richiesta;
Considerato che con email in data 18/11/2021 il RUP chiedeva al DEC di verificare la congruità dei
prezzi e la rispondenza dei requisiti tecnici dei prodotti offerti con quelli richiesti nel capitolato
tecnico;
Preso atto che con nota prot. 65749 del 24/11/2021 il DEC attestava solo la congruità dei prezzi;
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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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Considerato che con email in data 3/12/2021 ribadita con ulteriore email in data 6/12/2021 il RUP
chiedeva nuovamente al DEC di attestare la rispondenza dei requisiti tecnici dei prodotti offerti con
quelli richiesti nel capitolato tecnico soggiungendo come non vi fossero indicazioni in merito alle
garanzie sui prodotti;
Preso atto che nota n. 69880 del 15/12/2021 il DEC attestava che “l’offerta è tecnicamente aderente
ai requisiti espressi nel capitolato tecnico”;
Considerato che con email in data 15/12/2021 il RUP chiedeva nuovamente al DEC indicazioni in
merito alle garanzie sui prodotti;
Preso atto che nota n. 71573 del 20/12/2021 il DEC attestava che l’offerta è da ritenersi idonea anche
nella parte relativa ai servizi di garanzia offerti;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto attestato dal DEC, che non vi sono motivi ostativi
all’aggiudicazione dell’RDO n. 2890387 alla ditta HARPA ITALIA Srl per cui, per provvedere alla stipula
del contratto occorre richiedere alla stessa di costituire, a favore dell’Agenzia, cauzione definitiva del
10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA con le possibilità di riduzione nel caso di possesso
delle prescritte certificazioni di legge;
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 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 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;
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DETERMINA
Le premesse e gli atti richiamati, che qui si intendono interamente riportati, sono parte integrante e
sostanziale del presente atto.
di aggiudicare l’RDO n. 2890387 del 25/10/2021, relativa all’ acquisto di n. 70 postazioni da lavoro
complete composte da PC portatili, monitor e docking station, di n. 105 monitor multimediali
comprensivi di 60 mesi di garanzia, nonché di n. 70 tastiere e mouse, alla ditta HARPA ITALIA SRL
con sede legale in via Cantalupo in Sabina, 30 – 00191 ROMA CF 06858280586 PI 01632311005,
all’importo di € 137.780,00 (euro centotrentasettemilasettecentottanta/00) oltre IVA 22% pari ad
€ 30.311,60 (euro trentamilatrecentoundici/60) per un totale complessivo di € 168.091,60 (euro
centosessantottomilanovantuno/60);
di variare e rendere definitivo l’impegno provvisorio n. 443 del 14/10/2021 da euro 168.238,00 ad
euro 168.091,60 da ripartire come di seguito specificato: € 164.065,60 sulla voce di conto
U.2.02.01.06.001 “macchine per ufficio” ed € 4.026,00 sulla voce di conto U.1.03.01.02.999 “altri beni
di consumo n.a.c.” del bilancio dell’esercizio finanziario 2021;
di liquidare le somme spettanti con separato atto, a seguito di attestazione di regolare esecuzione
a consegna avvenuta, a merce conforme a quella offerta dopo specifica relazione del DEC, a verifica
del DURC ed emissione di fattura elettronica;
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 ss.
mm. ii., è adottato in unico originale.
Il RUP
Gisberto Samà
Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
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