ONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Centro di ricerca Foreste e Legno

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 471 del 7/12/2018

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto aggiuntivo per la fornitura di n. 2 work station
con accessori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
“Nuovo codice degli appalti”, CIG Z3925AA56A

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in particolare l’art. 1 commi 665-668;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016,
prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di
incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio 2017
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017, con il quale è stato
approvato il “Regolamento recante l’adozione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario CREA n. 57 del 06/04/2017 recante “Piano degli interventi
di incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle Strutture del CREA – Istituzione Centri di ricerca”;
PRESO ATTO che sono istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i 12 Centri di ricerca del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria tra cui il Centro di ricerca Foreste e Legno;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 88 del 27/04/2017 “Approvazione Disciplinare Prima
organizzazione anno 2017”
VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 3 del 30/05/2017 con il quale il Prof. Piermaria Corona è stato
nominato Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno;
DATO ATTO di tutto quanto contenuto e disposto con la determinazione 463 del 29/11/2018;

PRESO ATTO che a seguito di trattativa diretta con unico fornitore, lo stesso ha comunicato nuova
offerta con accessori di nuova generazione in sostituzione di quelli elencati nell’offerta precedente e
già obsoleti;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata era stata individuata, per la fornitura, la Ditta
DELL SpA,

CONSIDERATO che l'importo per l'affidamento risulta ora di € 8.827,49 e non di € 8.506,04 IVA
22% inclusa inizialmente autorizzati;
VALUTATO necessario aumentare l’impego di spesa n. 42297 del 29/10/2018 per poter assicurare
che l’acquisto di quanto richiesto con la trattativa diretta n. 705227;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
ASSUME LA DETERMINAZIONE
Per le considerazioni ed i motivi indicati in premessa:
•
•

di rideterminare l’importo dell’impegno di spesa 42297 del 29/10/2018 in complessivi € 8.827,49 e
di confermare l’affidamento della fornitura alla Ditta DELL SpA, via G. Spadolini5, 20141 Milano
di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al visto di
regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 la presente
determinazione sarà pubblicata sul profilo internet del CREA e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

IL DIRETTORE
F. to Prof. Piermaria Corona

Visto di regolarità contabile:
Impegno di spesa n. 42297 del 29/10/2018
Il referente amministrativo-contabile
F. to Dott. ssa Cristina Baldoni

