Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica - Fiorenzuola d’Arda (PC)
Determinazione direttoriale n° 121 del 14.06.2019
Oggetto:

Indizione di una procedura tramite RdO su MePA per l’affidamento della fornitura di
materiale vario di ferramenta - CIG: ZB628C4C91
IL DIRETTORE

VISTO il D. Leg.vo 29/10/1999 n. 454, e successive modifiche e integrazioni;
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 (CRA);
VISTI i Decreti Interministeriali dell’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
(CRA);
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 (CREA);
VISTO il Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture approvato con
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre
2016, che prevede, tra l’altro, la riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici nuovi
Centri di ricerca;
VISTO il Decreto del MIPAAF n. 39 del 27.01.2017 “Regolamento recante l’adozione dello
statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (n. 76 del 31.03.2017), con cui è stato
adottato lo Statuto del CREA;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 06.04.2017 con il quale è stata
disposta l’istituzione, a decorrere dal 1 maggio 2017, dei dodici Centri di ricerca del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria come previsti nel predetto “Piano
degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economia finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 88 del 27.04.2017 con il quale è approvato
il “Disciplinare prima Organizzazione Anno 2017”;
VISTO il decreto presidenziale n. 4 del 30.05.2017 con il quale al sottoscritto è stato conferito
l’incarico di direzione del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica a decorrere al 14 giugno
2017;
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell’8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente;

VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale, l’incarico al Dott.
Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con decorrenza dal 13
marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2019 n° 881
con il quale è stato nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario straordinario del CREA;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8, con il quale al Dott.
Antonio Di Monte è stato prolungato, di ulteriori tre mesi, l’incarico di Direttore Generale f.f.
dell’Ente, salvo ulteriori proroghe;
CONSIDERATO che è necessario procedere con l’acquisizione di materiale vario di ferramenta
per lavori di manutenzione ordinaria nelle sedi di Fiorenzuola d’Arda (PC) e di Montanaso
Lombardo (LO);
PRESO ATTO della richiesta di avvio di procedura (Prot. n. 17603 del 06/06/2019) di
acquisizione del servizio di cui all’oggetto presentata dal sig. Fabio Reggiani;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 56/2017 prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei 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;
PRESO ATTO che Consip S.p.A. ha realizzato e gestisce, per conto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
CONSIDERATO che al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip S.p.A.
avente ad oggetto un bene comparabile con quello oggetto della presente procedura;
VISTO l’Art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) - obbligo ricorso
al MEPA per ordini superiori ai 5.000,00 euro);
VERIFICATO che da una ricerca effettuata nei cataloghi del MePA Consip S.p.a. è risultata
essere attiva l’iniziativa “BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” e che per
l’acquisto della fornitura in argomento è quindi possibile attivare apposita procedura di gara
mediante RdO;
STABILITO che l’affidatario del servizio sarà scelto con il criterio dell’offerta con il prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO che l’importo stimato da porre
(duemiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa;

a

base

di

gara

sia

di

€

2.250,00

RITENUTO di invitare alla procedura n. 20 operatori economici individuati utilizzando la
funzione “sorteggio casuale” attivo nella piattaforma MePA, che alla data odierna risultano
iscritti nel portale Consip “Acquisti in Rete PA” nell’iniziativa su MePA “BENI/Materiali elettrici,
da costruzione, ferramenta” con sezione area affari Piacenza e Lodi e risultano essere i
seguenti:

“Omissis”

VERIFICATA la copertura finanziaria su OB/FU 3.99.99.99.99 cap. 1.03.01.02.007.01 Anno
2019;
VISTA tutta la documentazione di gara;
DETERMINA
Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante della presente determina e ne costituiscono la
logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa;
Art. 2 – È autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara da effettuarsi
tramite Richiesta di Offerta /RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto per un importo a base d’asta, IVA
esclusa, pari a € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00);
Art. 3 – Sono invitati a presentare l’offerta tutti gli operatori economici in elenco;
Art. 4 – Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016;
Art. 5 – Di avocare a sé il ruolo di Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.)
Art. 6 – Di rendere in qualità di R.U.P. formale dichiarazione di insussistenza di motivi
generanti incompatibilità con la procedura di che trattasi;
Art. 7 – Sono approvati tutti i documenti:
-

Condizioni generali di gara

-

CREA-Dettaglio_Prodotti

-

CREA-Dettaglio_Economico

-

Allegato n. 1 – Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione

-

Allegato n. 2 – Patto di integrità

-

Allegato n. 3 - Modalità di scelta del versamento dell’imposta di bollo

Art. 8 – La RdO non genera alcun obbligo in capo all’Ente;
Art. 9 – Di dare atto che il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma
1 del Codice, è il sig. Fabio Reggiani
Ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 la presente
determinazione sarà pubblicata sul profilo internet del CREA e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore
F.to Dott. Luigi Cattivelli

