DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GARE E CONTRATTI

Decreto n. 1584 del 21.12.2018
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.., per
l’acquisizione in abbonamento annuale, in sola modalità on-line (multi-site), del
pacchetto editoriale scientifico “Journals Agriculture Package 2019” dell'editore
internazionale Cambridge University Press.
CIG: Z432675576
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale f.f.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dott.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
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 lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI il verbale della Commissione Risorse Editoriali Scientifiche del Crea del 02.10.2018 che
prevede di acquisire la fornitura in abbonamento annuale, in sola modalità on-line, multisite,
“Journals Agriculture Package 2019 dell'editore internazionale Cambridge University Press, in
quanto la fruizione di dette risorse è essenziale per l’attività tecnico-scientifica eseguita dal Crea,
stante l’importanza, per le finalità istituzionali, di un aggiornamento costante e qualificato del
personale ricercatore che vi opera;
VISTO il preventivo dell'editore Cambridge University Press, allegato alla nota prot. Crea n.
32163/2018, relativo alla fornitura di cui all’oggetto per un importo pari a £ 11,958.55 (€ 13.651,30
con cambio sterlina alla data di acquisizione dell’offerta) IVA esclusa al 4%.
VISTA la nota prot. n. 32163/2018 con la quale il Dirigente dell'Ufficio D6 - Comunicazione,
pubblicazioni ed editoria, Dott.ssa Paola Corsaro, ha richiesto all'Ufficio DA5 - Gare e contratti di
procedere, per l'anno 2018, all’acquisizione in abbonamento, in sola modalità on-line (multi-site),
del pacchetto editoriale scientifico “Journals Agriculture Package 2019” dell'editore internazionale
Cambridge University Press, indicando i fondi ordinari di funzionamento per la copertura della
spesa;
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ATTESA la necessità di procedere alla sottoscrizione del suddetto abbonamento sino al 31.12.2018
in quanto, secondo quanto ritenuto dall'Ufficio D6 - Comunicazione, pubblicazioni ed editoria, la
fruizione di dette risorse è essenziale per l’attività tecnico-scientifica eseguita dal Crea, stante
l’importanza, per le finalità istituzionali, di un aggiornamento costante e qualificato del personale
ricercatore che vi opera;
VISTO l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 per cui “… le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
[…]”;
PRESO ATTO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio richiesto in
oggetto, alle quali eventualmente aderire;
ATTESO che Consip S.p.A. ha realizzato e gestisce, per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, il Mercato Elettronico (c.d. Marketplace) della Pubblica Amministrazione (c.d. MePA), sul
quale è possibile effettuare Ordini diretti di Acquisto (OdA);
VERIFICATO che l’acquisizione in abbonamento del pacchetto editoriale scientifico “Journals
Agriculture Package 2019” in sola modalità on-line (multi-site), dell'editore internazionale
Cambridge University Press non è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO inoltre, il parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture (AVCP) del 25.09.2008, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel quale si
afferma che i diritti di esclusiva detenuti dagli editori sulle riviste scientifiche determinano
l’unicità del possibile contraente;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “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, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, pubblicato nella G.U. – Serie Generale n. 91 del 19.04.2016 – Supplemento Ordinario
n. 10;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016 in materia di affidamento
diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 euro;
RITENUTO pertanto la necessità di attivare, per le motivazioni addotte, una procedura tramite
Ordine diretto di Acquisto (OdA) per l’acquisizione in abbonamento, in sola modalità on-line
(multi-site), del pacchetto editoriale scientifico “Journals Agriculture Package 2019” dell'editore
internazionale Cambridge University Press;
RITENUTO necessario nominare per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”, il
Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO, in particolare, il comma 3 del citato art. 31, il quale prevede che "Il RUP, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri
organi o soggetti";
VISTO l'art. 111 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato "Controllo tecnico, contabile e amministrativo";
VISTO, in particolare, il comma 2 del citato art. 111, il quale dispone che "Il Direttore dell'esecuzione
del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al
coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla
stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità' ai documenti
contrattuali .... ";
RITENUTO necessario nominare, attesa la specificità dell'affidamento da eseguire, il Direttore
dell’esecuzione in persona differente dal Responsabile Unico del Procedimento, per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 31 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Delibera 20 dicembre 2017 con la quale l’ANAC ha determinato l’ammontare delle
contribuzioni dovute, per l’anno 2018, dai soggetti pubblici e privati, sottoposi alla sua vigilanza

DECRETA
Art. 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.
Art. 2
È approvata l'offerta economica dell'editore internazionale Cambridge University Press per il
pacchetto editoriale scientifico “Journals Agriculture Package 2019”, acquisita con prot. Crea n.
32163/2018 ed autorizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la
procedura di affidamento da effettuarsi tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) per la fornitura
in abbonamento in sola modalità on-line (multi-site), per l'anno 2019, del pacchetto editoriale
scientifico di cui sopra.
Art. 3
È affidato all'operatore economico Cambridge University Press, con sede in University Printing
House, Shaftesbury Road, CB2 8BS, Cambridge, UK, l’affidamento per l’acquisizione in
abbonamento, per l’anno 2019, in sola modalità on-line (multi-site), del pacchetto editoriale
scientifico “Journals Agriculture Package 2019”.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'efficacia dell’affidamento,
mediante ordinativo di fornitura (OdA), è subordinato all’esito positivo della verifica di
insussistenza di cause ostative a contrarre con la P.A..

Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, viene nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento la Dott.ssa Paola Corsaro, nella qualità di Dirigente dell’Ufficio D6 Comunicazione, pubblicazioni ed editoria, presso l’Amministrazione Centrale, in possesso
dell’esperienza professionale e competenze necessarie per l’espletamento delle funzioni di RUP
come richiesto al punto 7.3 delle sopracitate linee guida ANAC n. 3, preso atto della insussistenza
in capo alla medesima, di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico, come da
dichiarazione acquisita agli atti.
Art. 6
Ai sensi degli artt. 31 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 sono attribuite le funzioni di Direttore
dell’esecuzione per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto al Sig. Ettore Torrente,
dipendente del Crea, assegnato all'Ufficio D6 - Comunicazione, pubblicazioni ed editoria.
Art. 7
Il costo del suddetto servizio, pari a £ 11,958.55 (equivalente a € 13.651,30, IVA 4% esclusa, con
cambio sterlina alla data di acquisizione dell’offerta per un totale complessivo di € 14.197,35),
graverà sul capitolo 1.03.02.05.003. C.R.A.M. 1.00. OB.FU. 6.00.00.00.00 (ordinario) di pertinenza
della Direzione Generale del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018, sul quale esiste la
relativa disponibilità.
L'abbonamento avrà decorrenza a far data dall'accettazione dell'OdA da parte dell'Operatore
economico.
Art. 8
Il presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma degli artt. 29 e 98 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Art. 9
Copia del presente decreto viene trasmessa per il seguito di competenza all’Ufficio DA1 -Bilancio,
all'Ufficio D6 - Comunicazione, pubblicazioni ed editoria e al RUP.
F.to
Dott.ssa Ida Marandola
Direttore Generale f.f.

