DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO DA4 - GARE E CONTRATTI

Decreto n. 949 del 09.10.2019
Affidamento, ai sensi l’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la
fornitura in abbonamento, per l'anno 2019, in sola modalità on-line, delle risorse editoriali
scientifiche dell'editore internazionale Springer Nature (Springer Customer Service Centre
GmbH).

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 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 Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale 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;
VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale è stato disposto l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
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 il quale 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
i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato, l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente,
fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTA la nota prot. CREA n. 27809 del 18.09.2019 con la quale il Dirigente dell'Ufficio "D3 –
Formazione, biblioteche ed editoria", Dott.ssa Ginevra Albano, ha richiesto all'Ufficio “DA4 - Gare
e contratti” di procedere all’acquisizione della fornitura in abbonamento, per l'anno 2019, in sola
modalità on-line, delle risorse editoriali scientifiche Springer Nature (Springer Customer Service
Centre GmbH);
CONSTATATO che sempre con la predetta nota è stato altresì trasmesso l'elenco dettagliato delle
riviste scientifiche facente parte della fornitura di cui si necessita per l'anno in corso;
DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata inserita nella Programmazione Biennale 20192020, relativa all’acquisto di beni e servizi dell’Ente, predisposta ai sensi dell’art. 21 del
D. Lgs. n. 50/2016;
ATTESA la necessità di procedere alla sottoscrizione del suddetto abbonamento per l’anno 2019 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;
ATTESO CHE l’Editore internazionale Springer Nature ha provveduto ad erogare la fornitura di
cui trattasi a partire dal 1° gennaio 2019 senza alcuna interruzione tramite un “Grace Period”;
CONSIDERATO che non si è potuto procedere prima alla formalizzazione dell’acquisizione della
fornitura di cui sopra per i motivi richiamati nella predetta nota prot. CREA n. 27809 del
18.09.2019;
PRESO ATTO dell’elevato numero di accessi/downloads effettuati dai ricercatori dell’Ente, nel
corso del primo semestre dell’anno, come da monitoraggio effettuato dall’Ufficio competente e
richiamato sempre nella predetta nota prot. CREA n. 27809 del 18.09.2019;
VISTA la dichiarazione acquisita con lo stesso prot. CREA sopra indicato con la quale si conferma
che solo Springer Customer Service Center GmbH e/o le sue imprese affiliate possono offrire
accesso alla totalità dei prodotti elettronici riportati nella stessa dichiarazione;
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 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 la fornitura 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);
VERIFICATO che la fornitura in abbonamento alle riviste scientifiche dell’Editore internazionale
Springer Nature non è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che permette il
ricorso alla procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara, quando "i lavori,
le forniture o i servizi possono essere forniti da un determinato operatore economico per la tutela di diritti
esclusivi";
ATTESO che il suddetto Editore internazionale può considerarsi di notoria affidabilità ai sensi di
quanto previsto dall’art. 58, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Ente;
VISTA la Deliberazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 111/2012, aggiornata dalla successiva
Deliberazione dell’ANAC n. 157/2016 che prevede a partire dal 1° luglio 2014, l’obbligo per le
stazioni appaltanti di verificare i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS per gli affidamenti nei settori
ordinari di importo pari o superiore a euro 40.000,00;
PRESO ATTO che la presente procedura rientra nell’obbligo di cui alla Deliberazione dell’AVCP
(ora ANAC) n. 111/2012 in quanto l’importo a base di gara è superiore a € 40.000,00;
RITENUTO necessario nominare per la presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento
che, in base al comunicato del 7.9.2010 del Presidente dell’AVCP (ora ANAC) pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15.09.2010, è anche Responsabile SIMOG per la richiesta del CIG;
RITENUTO necessario nominare il soggetto abilitato alle verifiche dei requisiti tramite il sistema
AVCPASS;
RITENUTO necessario nominare il Direttore dell’esecuzione in persona differente dal
Responsabile Unico del Procedimento per ragioni concernenti l’organizzazione interna all’Ente e
attesa la specificità dell'affidamento da eseguire;
VISTA la Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 con la quale l’ANAC ha determinato l’ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza per l’anno
2019
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 approvato il preventivo di spesa acquisito con prot. CREA n. 27809 del 18.09.2019 ed è
autorizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’affidamento per la fornitura in abbonamento di che trattasi, per l’anno 2019, all'operatore
economico Springer Nature (Springer Customer Service Centre GmbH), con sede legale in
Tiergartenstr. 15-17, 69126 Heidelberg, Germany, VAT n. DE209719094, al costo di € 146.886,22
(IVA 4% esclusa) per un totale complessivo di € 152.761,67.
ART. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., viene nominato quale Responsabile Unico
del Procedimento la Dott.ssa Ginevra Albano nella qualità di Dirigente dell’Ufficio "D3 –
Formazione, biblioteche ed editoria", presso l’Amministrazione Centrale del CREA, in possesso
dell’esperienza professionale e competenze necessarie per l’espletamento delle funzioni di RUP
come richiesto al punto 7.3 delle succitate 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. 4
E’ nominato quale soggetto abilitato alle verifiche dei requisiti tramite il sistema AVCPASS, la
Dott.ssa Ginevra Albano, Dirigente dell'Ufficio "D3 – Formazione, biblioteche ed editoria",
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del precedente articolo 3.
ART. 5
Sono attribuite le funzioni di Direttore dell’esecuzione al Sig. Roberto Lampisti, dipendente del
CREA assegnato all'Ufficio "D3 – Formazione, biblioteche ed editoria" preso atto della
insussistenza in capo alla medesima, di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico,
come da dichiarazione acquisita agli atti.
ART. 6
La somma di € 30,00 per la contribuzione all’ANAC è impegnata sul capitolo 1.02.01.99.999
“Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente” – CRAM 1.01.01.
ART. 7
La spesa di 146.886,22 (oltre IVA 4%), per un totale complessivo € 152.761,67, per la fornitura del
suddetto abbonamento, per l'anno 2019, è impegnata sul capitolo 1.03.02.05.003. (Accesso a banche
dati e a pubblicazioni on-line), CRAM 1.00. di pertinenza della Direzione Generale che presenta la
relativa disponibilità.
ART. 8
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma degli artt. 29 e 98 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 9
Copia del presente Decreto viene trasmesso per il seguito di competenza all'Ufficio “DA1 –
Bilancio”, all'Ufficio "D3 – Formazione, biblioteche ed editoria", al RUP e al Direttore
dell'esecuzione.

F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.

