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° 192 del 20.09.2019
Oggetto:

Fornitura di materiale vario di cancelleria. Indizione procedura negoziata tramite
richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico della PA (MePA), ai sensi dell’art. 36
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z5728B16A0 - Presa d’atto gara andata
deserta
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'8/03/2019 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 13/03/2019 con il quale, l’incarico al Dott.
Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza dal
13/03/2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il D.P.C.M. 18/04/2019, registrato alla Corte dei conti in 6/05/2019 al n. 881 con il
quale è stato nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario straordinario del Crea;
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;
PRESO ATTO che, in data 05.06.2019 con determinazione direttoriale n. 114 è stata indetta la
procedura tramite RdO sul Mercato Elettronico della PA “MePA”, concernente la fornitura di
materiale vario di cancelleria;
PRESO ATTO che, è stata iscritta la suddetta procedura sul Sistema Informativo Monitoraggio
Gare (SIMOG) dedicato dell’ANAC acquisendo il seguente “Smart CIG”: Z5728B16A0;
PRESO ATTO che, in data 05.06.2019 è stata creata l’RdO n. 2320778 tramite l’utilizzo della
piattaforma informatica “MePA” della Consip SpA;
PRESO ATTO che, in data 20.06.2019, ore 12:00, scaduti i termini per la presentazione
dell’offerta da parte delle imprese invitate non sono pervenute offerte da parte di nessuno dei
fornitori invitati come confermato dal documento generato dal sistema telematico del MePA ai
fini dell’attestazione della mancata partecipazione alla RdO n. 2320778;
CONSIDERATO che è necessario procedere con l’acquisizione di materiale vario di cancelleria
e carta per le normali attività degli uffici e laboratori delle sedi di Fiorenzuola d’Arda (PC) e
Montanaso Lombardo (LO) del Centro;
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 e di efficacia dell’azione
amministrativa.
Art. 2 – Di prendere atto che entro il termine delle ore 12:00 del giorno 20.06.2019, previsto
dal bando concernente la fornitura di materiale vario di cancelleria, non è pervenuta alcuna
offerta e che pertanto la gara in argomento è da considerare deserta.
Art. 3 – Di procedere, all’annullamento dello Smart CIG Z5728B16A0 relativo alla suddetta
gara al Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC).
Art. 4 - Di procedere con l’indizione di una manifestazione di interesse al fine di individuare
mediante indagine di mercato operatori economici interessati ad essere invitati ad una
successiva RdO o Trattativa Diretta sul MePA per la fornitura di materiale vario di cancelleria e
carta.
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

