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Decreto n. 981 del 11.10.2019
Procedura negoziata, suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi specialistici a supporto della ricerca
nell’ambito del programma BIOTECH, progetto CITRUS. Nomina Commissione di supporto
al R.U.P. deputata alla verifica della documentazione amministrativa.
Codice CIG Lotto 1 – CITRUS 01: 7983084950
Codice CIG Lotto 2 – CITRUS 02: 7983010C3E
Codice CUP: C46C18000260001
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto 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 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con cui 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 Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, con cui vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con cui è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con cui l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con cui il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario
straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con
cui è stato prorogato al Dott. Antonio Di Monte l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente fino al
31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del CREA n. 57 del 06.04.2017, con cui è stata
disposta a decorrere dal 01.05.2017 l’articolazione del CREA in dodici Centri di Ricerca, come
previsti nel suddetto “Piano”;
VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 4 del 30.05.2017, con cui è stato nominato Direttore
del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) il dott. Luigi Cattivelli;
VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 11 del 01.06.2017, con cui è stato nominato
Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) il dott.
Paolo Rapisarda;
VISTO il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 25807 del
06.10.2017 con cui è stato approvato il Piano triennale di ricerca straordinaria del CREA di cui è
parte il programma, di durata triennale, denominato BIOTECH (Biotecnologie sostenibili per
l’agricoltura italiana);
PREMESSO che il predetto programma prevede la realizzazione di n. 12 (dodici) progetti di
ricerca relativi a specifiche tematiche nell’ambito dei quali dovranno essere svolte attività di
supporto specialistico;
VISTO il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15930/7305/2018 del
18.05.2018, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 29.05.2018, al numero 646, numero
Sirgs 1445, con cui è stato approvato il quadro finanziario del progetto “CITRUS – Improvement by
Sustainable Biotecnologies”, nell’ambito del programma BIOTECH;
VISTO l’art. 2 del suddetto D.M., secondo cui:
- il dott. Luigi Cattivelli, Direttore del CREA-GB, è nominato coordinatore scientifico del
programma BIOTECH e, pertanto, del progetto CITRUS;
- il dott. Paolo Rapisarda, Direttore del CREA-OFA, è nominato responsabile amministrativo
del medesimo progetto;
CONSIDERATO che i servizi sono necessari per espletare le attività del programma BIOTECH,
progetto CITRUS;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 10 del 09.01.2019 e tutti gli atti ivi richiamati, con
cui, per le motivazioni ivi contenute cui si fa rinvio:
è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata, suddivisa in due lotti, ex
art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento dei servizi
specialistici a supporto della ricerca nell’ambito del programma BIOTECH, progetto
CITRUS, previa pubblicazione di un avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni
di interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici interessati a formulare
richiesta di partecipazione;
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- è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Concetta Licciardello.
VISTO l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e il
relativo allegato A “Format per la manifestazione di interesse”, pubblicati sul sito istituzionale del
CREA in data 10.01.2019;
PREMESSO che la procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con attribuzione di massimo 80 punti all’offerta tecnica e massimo 20 punti
all’offerta economica;
PREMESSO che l’appalto di servizi dovrà essere eseguito entro e non oltre la data del 28.05.2021,
fatto salvo l’eventuale differimento del termine qualora intervenga la proroga del progetto di
ricerca, e avrà decorrenza dalla data di perfezionamento dei relativi contratti, distinta per ciascun
lotto;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 699 del 29.07.2019 e tutti gli atti ivi richiamati, con
cui, per le motivazioni ivi contenute cui si fa rinvio:
• è stato autorizzato l’invito di tutti gli operatori economici, di seguito indicati, che hanno
presentato manifestazione di interesse:
Lotto 1
Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche - P. Iva 02118311006, C. Fiscale 80054330586;
Fondazione Edmund Mach - P. Iva 02038410227;
Lotto 2
Università degli studi di Catania - Dì3A - P. Iva e C. Fiscale 02772010878.
• è stata autorizzata la spesa massima presunta pari a € 114.684,00, IVA esclusa, suddivisa nei
seguenti due lotti:
Lotto 1 – CITRUS 01: € 32.787,00 IVA esclusa;
Lotto 2 – CITRUS 02: € 81.897,00 IVA esclusa;
• sono stati approvati i seguenti atti:
➢ Lettera di invito e disciplinare di gara;
➢ Capitolato Tecnico-prestazionale Lotti 1 e 2 (Allegato 01);
➢ Domanda e dichiarazioni per la partecipazione (Allegato 02);
➢ Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato 02 bis);
➢ Modulo di Offerta economica Lotti 1e 2 (Allegato 03);
➢ Patto di integrità (Allegato 04);
➢ Schema di contratto Lotti 1 e 2 (Allegato 05);
➢ Approvazione specifica di clausole contrattuali Lotti 1e 2 (Allegato 05 bis);
PREMESSO che in data 01.08.2019 sono state inoltrate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
le Lettere di invito con i relativi allegati ai predetti operatori economici e, precisamente:
Lotto 1
- Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche - P. Iva 02118311006, C. Fiscale 80054330586 - PEC prot. 35822/2019;
- Fondazione Edmund Mach - P. Iva 02038410227 - PEC prot. 35827/2019;
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Lotto 2:
Università degli studi di Catania - Dì3A - P. Iva e C. Fiscale 02772010878 - PEC prot.
35831/2019.
ATTESO che alle ore 12:00 del giorno 08.10.2019 è scaduto il termine ultimo stabilito nella
Lettera di invito e disciplinare di gara per la presentazione delle offerte;
PRESO ATTO che alla scadenza del suddetto termine, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente,
risultano pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici:
Lotto 1
Fondazione Edmund Mach - P. Iva 02038410227, (Prot. CREA n. 41602 del 27/09/2019);
Lotto 2
Università degli studi di Catania - Dì3A - P. Iva e C. Fiscale 02772010878, (Prot. CREA n.
43094 del 08.10.2019 ore 09:00);
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 3, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e aggiornate al
D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
PREMESSO che in base alle predette Linee guida n. 3, al punto 5.2, recante “Verifica della
documentazione amministrativa da parte del RUP”, il Responsabile Unico del Procedimento può
essere supportato da un seggio di gara istituito ad hoc, i cui compiti attengono esclusivamente alla
fase di verifica della documentazione inserita dagli operatori economici nella busta amministrativa;
DATO ATTO che il R.U.P. presiede la suddetta Commissione ed avvalendosi del predetto
supporto esercita una funzione di coordinamento e di controllo circa il corretto svolgimento delle
operazioni proprie della fase procedurale di cui trattasi, nonché adotta le decisioni conseguenti alle
valutazioni effettuate;
RILEVATO che con Decreto del Direttore Generale f.f. n. 10 del 09.01.2019 è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la procedura in argomento, la dott.ssa Concetta
Licciardello, Ricercatore in servizio presso il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura (CREA-OFA), nonché referente del progetto CITRUS;
CONSIDERATO che, come previsto dalle predette Linee Guida n. 3 dell’A.N.A.C., il R.U.P.,
assistito da apposita Commissione amministrativa all’uopo istituita, procede, per le offerte
pervenute entro i termini di scadenza, in seduta pubblica, nel corso della stessa seduta o di
successive sedute pubbliche, all’apertura e all’esame della sola documentazione contenuta nella
busta amministrativa, verificando, in particolare, la sussistenza, completezza e regolarità della
documentazione trasmessa;
RITENUTO quindi di procedere alla nomina dei componenti della Commissione deputata alla
verifica della sola documentazione amministrativa, che svolgerà il ruolo di seggio di gara con
funzioni di supporto al R.U.P., e di individuare quali Componenti i seguenti dipendenti: dott.ssa
Elisa Bellini (Tecnologo in servizio presso l’Amministrazione centrale del CREA) e dott.ssa Maria
Lina Matarazzo (Collaboratore di amministrazione in servizio presso l’Amministrazione centrale
del CREA);
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VALUTATO che i suddetti dipendenti sono dotati della professionalità e della esperienza
necessarie allo svolgimento dei compiti loro affidati.
DECRETA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
Articolo 2
È nominata la Commissione, che svolgerà il ruolo di seggio di gara di supporto al R.U.P., deputata
alla verifica della sola documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici nella
busta amministrativa, relativa alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/20016 s.m.i., per l’affidamento dei servizi specialisti a supporto della ricerca nell’ambito del
programma BIOTECH, progetto CITRUS (CIG Lotto 1: 7983084950; CIG Lotto 2: 7983010C3E).
Articolo 3
La Commissione di cui al precedente articolo 2, che supporterà il R.U.P., dott.ssa Concetta
Licciardello, è composta come di seguito indicato:
- dott.ssa Elisa Bellini (Tecnologo in servizio presso l’Amministrazione centrale del CREA) –
Componente;
- dott.ssa Maria Lina Matarazzo (Collaboratore di amministrazione in servizio presso
l’Amministrazione centrale del CREA) – Componente.
Articolo 4
Copia del presente provvedimento viene notificata al R.U.P., dott.ssa Concetta Licciardello, nonché
ai componenti della Commissione come sopra designati.
Articolo 5
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.
F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
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