C.R.E.A.
Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero casearie
LODI
Determinazione direttoriale n° 82 del 11.4.2017
Oggetto: affidamento diretto per acquisto mangime complementare per bovine melasso
SUGARFEED azienda Baroncina
SMART CIG Z8A1E3503B

VISTO il D. Leg.vo 29/10/1999 n. 454;
VISTA la legge 6/07/2002, n. 137;
VISTO il Decreto Interministeriale 5/3/2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (C.R.A.);
VISTI i Decreti Interministeriali del 1/10/2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(C.R.A.);
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CRA n.98/07 del 02.08.2007 relativa
all’istituzione dei Centri e delle Unità con decorrenza 09.08.2007;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1,
comma 381 che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria - INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA -, che assume la
denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il decreto del Commissario straordinario del CREA n. 45 del 31/03/2017 con il quale è
stato affidato al Dr. Andrea Galli l’incarico temporaneo di Direttore del Centro di ricerca per le
produzioni foraggere e lattiero casearie di Lodi, a decorrere dal 3 aprile 2017 e fino
all’istituzione dei nuovi Centri di ricerca previsti nel Piano degli interventi di incremento
dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture del CREA;
CONSIDERATO che per le esigenze aziendali prospettate dal dr. Antonio Bruni, Responsabile
dell’azienda agricola Baroncina, vi è la necessità urgente di procedere all’acquisto di mangime
complementare per bovine melasso SUGARFEED, per l’alimentazione quotidiana;
VISTI l'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, l’art. 7 del D. L. n. 52/2012 e l’art. 1 co. 1 del
D. L. n. 95/2012 che prevedono per le PP.AA. di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 - tra cui
gli enti di ricerca – l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. nuovo Codice degli Appalti);
VISTI l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di
affidamento di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che per l’intervento richiesto non risulta attiva una Convenzione stipulata da
CONSIP SpA;
CONSIDERATO che, dato l’importo esiguo della prestazione richiesta, si ritiene necessario
procedere con un affidamento diretto per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di
selezione del contraente;
PRESO ATTO che il prodotto richiesto, specifico per l’alimentazione dei bovini, non è
reperibile sul Mercato elettronico della PA, e a seguito di indagine di mercato è stato acquisito
un preventivo della ditta ED&F MAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl al prezzo di € 217,00/t
per SUGARFEED + IVA;
CONSIDERATO che la Ditta scelta, pur avendo rapporti consolidati con questa stazione
appaltante, è stata interpellata in deroga al principio di rotazione di cui all’art. 36 del Codice per
il motivo di cui sopra;
VISTA la copertura finanziaria anno 2017 sul capitolo 1.03.01.02.011 dell’OB/FU
4.21.99.01.00 dell’azienda BARONCINA;
ADOTTA LA DETERMINAZIONE
per i motivi espressi nelle premesse, di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto del
seguente mangime alla ditta ED&F MAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl:


T 6 circa SUGARFEED al costo di € 1.302,00 + IVA;

La spesa complessiva stimata di € 1.3020,00 + IVA graverà sul Bilancio 2017 di questo Centro
al capitolo 1.03.01.02.011 “generi alimentari” dell’OB/FU 4.21.99.01.00

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE Inc.
F.to Dr. Andrea GALLI

IL FUNZIONARIO AMM.VO
F.to Dr.ssa Letizia CASONI PERUGINI

