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. 114/2021/UEF

Oggetto: Determina a contrarre – procedura negoziata finalizzata all’acquisizione di DISPOSITIVI
INDIVIDUALI DI PROTEZIONE COVID 19 e MATERIALI IN CARTA
CIG Z2433D9F28
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;
Visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la prevista estensione delle misure di
sicurezza, considerata la recrudescenza del virus e le complicanze dovute alla stagione invernale, è
necessario garantire un’adeguata disponibilità di dispositivi di protezione individuale in tutte le sedi;
Considerato il numero delle sedi e del personale presente in ciascuna, e valutata la giacenza residua,
è stato stimato il fabbisogno in 25 scatole da 50 pezzi di mascherine FFP2, 115 scatole di mascherine
chirurgiche e 28 scatole di guanti in nitrile;
Considerato che le sedi ANBSC non sono dotate di personale ausiliario, e che è necessario prevedere
il servizio di consegna al piano;
Visto altresì che la disponibilità di asciugamani e bobine asciugatutto è prossima ad esaurirsi e che è
stato stimato il fabbisogno di 60 bobine di carta e 300 confezioni di asciugamani in carta;
Considerato che si tratta di una fornitura di articoli dalle caratteristiche standardizzate, che pertanto
si può applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4. lett. b) del D.Lgs.
50/2016;
Visto l’art. 1, comma 449 e seguenti della legge 296/2006 e ss.mm.ii. in tema di obbligo di ricorso al
Mercato elettronico per le amministrazioni pubbliche, sono state individuate con criterio di casualità
ed escludendo ditte già affidatarie di forniture all’Agenzia, n. 5 imprese tra quelle accreditate all’area
merceologica di riferimento:
1. C.S.F CERASI SERVIZI E FORNITURE S.r.l.
2. DI LAURO VINCENZO
3. BIEFFE ITALIA Sr.l.
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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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4. KORMAR S.r.l.
5. CALAVA’ Sas
Dato atto che:
 è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z2433D9F28
 il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
 la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
 l’aggiudicazione sarà determinata applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4.
lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che la spesa sarà imputata sulla voce di conto U.1.03.02.11.999.001, denominato
“Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dell’ANBSC” ex D.Lgs. 81/08 del bilancio 2021, che presenta la
necessaria disponibilità;
Visti gli artt. 30 c. 1, 32 c. 2, 35 c. 1 lett. b), 36, del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti);
Visto l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come modificato dall’
art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in L. 108/2021;
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 decreto n. 15500 del 17 aprile 2020, con cui è stato disposto l’inquadramento nei ruoli del
Direttore n. 17316 del 04.05.2020, con il quale le è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio
economico finanziario, nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5 del D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento protocollo n. 683 in data 09.01.2020, 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 protocollo n. 0001114 del 11/01/2021, con cui sono attribuiti alla Dott.ssa
Lucrezia D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio Economico Finanziario, i poteri di gestione delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi inferiori a € 150.000,00;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di indire una procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come modificato dall’ art. 51, comma
1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, mediante richiesta d’offerta a 5 operatori economici presenti
sul MePA per l’acquisto di DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE COVID 19 e MATERIALI IN CARTA;
Di aggiudicare l’affidamento applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4. lett. b) del
D.Lgs. 50/2016;
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di stimare per l’intera fornitura, comprensiva di consegna multipla e al piano, il valore di € 5.140,00 al
netto dell’I.V.A. ritenuto congruo sulla base dei prezzi di mercato;
di impegnare provvisoriamente l’importo di € 5.140,00, oltre I.V.A. 22% pari a € 1.130,00 per un totale
di € 6.270,80 sulla voce di conto U.1.03.02.11.999.001, denominato “Sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro dell’ANBSC” ex D.Lgs. 81/08 del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio così come previsto dall'art. 32, co. 10, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché si tratta
di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.
Di nominare responsabile unico del procedimento il Funzionario Amministrativo Giovanna A. RAO, 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
s.m.i.;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che gli atti relativi alla procedura in
oggetto, ivi compreso l’avviso con cui si rende nota l’indizione della procedura negoziata, 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
F.A. Giovanna A. RAO

Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
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