Direzione generale
Direzione amministrativa
Ufficio gare e contratti

Decreto n. 208 del 27.02.2019
Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) per l’affidamento della fornitura e montaggio di varie
scaffalature metalliche per sistemazione degli archivi cartacei appartenenti
all'Ufficio Personale e all’Ufficio Reclutamento dell’Amministrazione Centrale del
CREA sita in Via Po n.14 Roma.
CIG: Z822753CE0
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la Legge n.190/2014;
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 il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017 con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017 e adottato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre u.s.;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Crea n. 50 del 26.10.2017, con la
quale è stato deliberato il bilancio di previsione 2018 dell’Ente;
VISTA la nota MiPAAF prot. n. 377 dell’11.01.2018, con cui il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ha approvato il bilancio di previsione 2018 dell’Ente;
VISTA la nota prot. n. 5152 del 19.02.2019, con la quale il Dirigente dell’Ufficio “DA5
Affari Generali” Dr.ssa Emilia Troccoli ha richiesto all’Ufficio “DA4 Gare e contratti” di
procedere all’acquisizione della fornitura e montaggio di varie scaffalature metalliche
presso n.4 stanze site al piano terra della Palazzina A, per la sistemazione degli archivi
cartacei appartenenti all'Ufficio Personale e all’Ufficio Reclutamento dell’Amministrazione
Centrale del CREA sita in Via Po n.14 Roma;
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ATTESO che tale richiesta è necessaria e urgente in quanto le stanze site al piano terra
dell’Amministrazione Centrale del CREA, destinate agli archivi cartacei dell’Ufficio
Reclutamento e dell’Ufficio Personale sono prive di qualsiasi mobilio utile a tale scopo;
PRESO ATTO inoltre che nelle stanze site al 3° Piano della Sede Centrale del CREA dove
attualmente sono ubicati i due archivi degli Uffici Personale e Reclutamento, i fascicoli
cartacei presenti devono essere, per motivi di sicurezza e organizzazione lavorativa
trasferiti nelle più breve tempo possibile nelle stanze messe a disposizione dall’Ente;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “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 l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
come modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio
2019), con cui si dispone che le pubbliche amministrazioni “per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (…) sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico”;
VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come
novellato dalla legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale con riferimento
alle PP. AA. di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 (tra cui gli enti di ricerca) dispone:
- da un lato, la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, ovvero l’obbligo di utilizzarne i
parametri di qualità e di prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti
relativi all’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- dall’altro, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (o ad altri mercati
elettronici disponibili) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
5.000,00 fino alla soglia comunitaria;
PRESO ATTO che la fornitura di cui trattasi prevede una stima di costo inferiore a €
40.000,00 oltre IVA di legge;
RITENUTO pertanto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento in
oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da
espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare
sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli art. 60 e seguenti del
D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che al momento non sono disponibili Convenzioni Consip raffrontabili con
quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
VISTO l’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e valutato che la specifica natura e finalità
dell’affidamento non può dar luogo a procedura divisa in lotti;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i. che
dispone che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro, si può procedere “mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici ….”;
PRESO ATTO che l’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., consente
l’utilizzo del criterio del minor prezzo “… per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro”;
PRESO ATTO che il Mercato Elettronico della P.A. (MePA), costituito dalla Consip S.p.A.,
è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori
inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da Operatori Economici abilitati a
presentare i propri cataloghi sul sistema (c.d. metaprodotti);
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VERIFICATO che la fornitura di cui al presente provvedimento è inserito tra le categorie
merceologiche disponibili sul MePA e precisamente nel bando “Beni” – Categoria “Arredi
per Ufficio”;
PRESO ATTO 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);
ATTESO che il suddetto affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi enunciati agli
art. 4, comma 1, art. 30, comma 1 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto del
principio di rotazione (art. 36, comma 1);
VISTA la Delibera ANAC n.206 del 01 marzo 2018 riportante la Linea Guida n.4
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” ed in particolare al paragrafo 3.7, che riporta: “… l’affidamento o il
reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedono un onere
motivazionale più stringente. La Stazione appaltante motiva tale scelta ….” ;
PRESO ATTO che la piattaforma del Mercato Elettronico della PA consente di effettuare
direttamente mediante gli applicativi ivi presenti una comparazione dei prezzi tra gli
Operatori Economici abilitati al Mercato medesimo;
DATO ATTO che è stata svolta una indagine sulla Piattaforma del MePA volta ad
individuare il minor prezzo per l’acquisiti della fornitura di cui all’oggetto e che è stata
visualizzata l’offerta a catalogo del seguente Operatore Economico ETHICA S.C.A.R.L.
pari ad € 5.759,68 oltre IVA di legge;
ATTESO che l’Operatore Economico ETHICA S.C.A.R.L. è in possesso della necessaria
abilitazione per operare nel suddetto mercato nell’ambito del Bando: “Beni” alla
Categoria: “Arredi per Ufficio”;
RITENUTO il prezzo offerto congruo e in linea con i prezzi medi disponibili sul MEPA per
la medesima fornitura, così come risulta anche dal portale Consip “acquistinretepa.it”;
ATTESO che tale offerta presente sul MePA risponde alle esigenze di interesse pubblico
che l’amministrazione deve soddisfare;
PRESO ATTO che il suddetto Operatore Economico non ha mai avuto nessun rapporto
contrattuale con l’Amministrazione Centrale del CREA;
RITENUTO che non risultano a carico dell’operatore economico “ETHICA S.C.A.R.L.”
motivi di esclusione (Art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.) come si evince dalle
dichiarazioni pubblicate sul MePA;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi,
al fine di poter assicurare i fabbisogni degli Uffici dell’Amministrazione Centrale del CREA;
VALUTATA l’idoneità della suddetta fornitura adeguata a soddisfare le necessità
dell’Ente;
RITENUTO pertanto di procedere, in tale ambito, per le motivazioni sopra addotte,
tramite un Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA, individuando l’operatore economico
ETHICA S.C.A.R.L. con sede in Scandicci (FI), Via Gaetano Donizetti n.52, Cap. 50018 –
C.F. /P.IVA 06277330483, quale destinatario dell’affidamento della fornitura di cui
all’oggetto;
DATO atto che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ha stabilito che per gli
appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6) del Codice, la stazione appaltante
abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico
provvedimento;
DATO atto che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente
appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs.n.81/2008
e s.m.i. non si rende necessario la redazione del DUVRI per “ … servizi di natura
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intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata
non è superiore a cinque uomini-giorno,…”;
RITENUTO necessario nominare per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”, il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.);
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”, aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTA la dichiarazione resa ai fini della nomina a R.U.P. e relativa all’insussistenza di
cause di incompatibilità e inconferibilità per lo svolgimento delle attività relative alla
procedura di cui trattasi;
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”;
PRESO ATTO che la presente procedura non rientra nell’obbligo di cui alla Deliberazione
dell’AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012, aggiornata dalla successiva Deliberazione
dell’ANAC n. 157 del 17.02.2016, in quanto l’importo del servizio è inferiore a €
40.000,00 e l’affidamento viene effettuato tramite il MePA;
PRESO ATTO che la presente procedura non è soggetta ad alcuna contribuzione in
favore dell’ANAC;
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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6) del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., la procedura di affidamento da effettuarsi tramite Ordine diretto di Acquisto
(OdA) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della fornitura e
montaggio di varie scaffalature metalliche presso n.4 stanze site al piano terra della
Palazzina A, per la sistemazione degli archivi cartacei appartenenti all'Ufficio Personale e
all’Ufficio Reclutamento dell’Amministrazione Centrale del CREA sita in Via Po n.14 Roma;
Art. 3
È affidato all’operatore economico ETHICA S.C.A.R.L. con sede in Scandicci (FI), Via
Gaetano Donizetti n.52, Cap. 50018 – C.F. /P.IVA 06277330483, la fornitura di cui all’art.
2, per un importo pari ad € 5.759,68 IVA esclusa.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipulazione del
contratto (OdA) potrà avvenire solo a seguito di esito positivo della verifica del possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiarati dalla ditta ETHICA
S.C.A.R.L. in sede di abilitazione ad operare presso il MePA.
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Art. 5
Che data l’urgenza di fruire della fornitura di cui trattasi, si dispone l’esecuzione di
urgenza fatti salvi ed impregiudicati i diritti dell’Ente in caso di verifiche non conformi.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene nominato quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), a seguito della presentazione di idonea dichiarazione di
insussistenza di motivi generanti incompatibilità con la procedura di cui all’oggetto, il Sig.
Marco Di Paolo, nella qualità di dipendente dell’Ufficio “Affario Generali DA5”, presso
l’Amministrazione Centrale, che curerà i correlati e susseguenti adempimenti di legge.
Art. 7
Il costo della fornitura di cui all’Art.2, pari a complessivi € 7.026,81, IVA compresa,
graverà sul C.R.A.M. 1.01.01 di pertinenza della Direzione Amministrativa sul capitolo
2.02.01.03.001.01. “Mobili e Arredi per Ufficio” del bilancio preventivo 2019, che offre la
necessaria disponibilità.
Art. 8
Ai sensi degli artt. 29 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si dispone la pubblicazione del
presente decreto sul sito internet del CREA, nella sezione “Amministrazione trasparente,
sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso l’ANAC.
Art. 9
Copia del presente decreto viene trasmessa per il seguito di competenza all’Ufficio
Bilancio DA1, al RUP.
F.to
Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Ida Marandola

5

