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° 4 del 16.01.2019
Oggetto:

Determina a contrarre tramite Trattativa Diretta sul MePA per la fornitura di prodotti
per analisi di biologia molecolare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti”, CIG: Z772670073 CUP: C16C18000160001, C96C18001340001 e C56C18000220001
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 Decreto del Commissario straordinario n. 9 del 29.01.2016, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore Generale f.f. del CREA a decorrere
dal 1° febbraio 2016;
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 D.P.R. del 27.04.2017 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 (CREA);
VISTO il Decreto MiPAAF n. 10888 del 29.05.2017, con il quale è stato nominato, per la durata
di un quadriennio, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
VISTO il DPR del 27/04/2017 (Prot. CREA n. 25319 del 15/06/2017) con cui è stato nominato
Presidente del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria il Dr.
Salvatore Parlato per la durata di un quadriennio;
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;
CONSIDERATO che per i progetti di genome editing in atto si rende necessario provvedere
all’acquisto di prodotti per biologia molecolare per le tre sedi del Centro;
PRESO ATTO della richiesta di avvio di procedura di acquisizione del servizio di cui all’oggetto
(Prot. n. 38659 del 19/12/2018) presentata da Barbara Felici, collaboratore tecnico del CREAGB;
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 €);
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 servizio comparabile con quello oggetto della presente procedura;
DATO ATTO che delle 2 offerte ricevute a seguito di manifestazione di interesse con richiesta
di preventivo pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente quella della ditta Sigma Aldrich Srl, con
sede legale in Via Monte Rosa 93 – 20149 Milano (MI), è risultata l’offerta con il prezzo più
basso, e che di conseguenza con tale ditta è stata successivamente avviata la trattativa diretta
su MePA n. 770126;
PRESA VISIONE dell’offerta presentata dalla ditta sopramenzionata in risposta alla trattativa
diretta che quantifica il servizio richiesto nell’importo complessivo di € 2.213,45 di cui €
1.814,30 per la fornitura e € 399,15 per l'IVA al 22%;
ACCERTATA la copertura finanziaria su OB/FU 1.99.02.21.00.D Capitolo 1.03.01.02.007.01
(sottoprogetto
WHEADIT),
su
OB/FU
1.99.02.21.00.E
Capitolo
1.03.01.02.007.01
(sottoprogetto QUALIMEC); su OB/FU 1.99.02.21.00.B Capitolo 1.03.01.02.007.01
(sottoprogetto CISGET);
TENUTO CONTO che la Ditta scelta pur avendo rapporti consolidati con questa stazione
appaltante ed è stata interpellata per i motivi di cui sopra in deroga al principio di rotazione di
cui all’art. 36 del Codice;
CONSIDERATO che si è provveduto ad acquisire presso l’ANAC lo SMART CIG indicato in
oggetto;

ACQUISITA la seguente documentazione concernente la suindicata società: il DURC dal quale
risulta la Regolarità Contributiva, la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti ed il
Patto di Integrità sottoscritti dalla medesima società;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

DETERMINA


Di approvare il preventivo di spesa per l’importo di € 2.213,45 IVA inclusa;



Di impegnare la spesa come di seguito indicato:
-

€ 713,09 su OB/FU 1.99.02.21.00.D Capitolo 1.03.01.02.007.01;

-

€ 915,00 su OB/FU 1.99.02.21.00.E Capitolo 1.03.01.02.007.01;

-

€ 585,36 su OB/FU 1.99.02.21.00.B Capitolo 1.03.01.02.007.01;



Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura alla ditta Sigma Aldrich
Srl, con sede legale in Via Monte Rosa 93 – 20149 Milano (MI);



Di avocare a sé il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);



Di rendere in qualità di R.U.P. formale dichiarazione di insussistenza di motivi generanti
incompatibilità con la procedura di che trattasi;



Di dare atto che i Direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del
Codice, sono la Dott.ssa Cristina Crosatti per la sede di Fiorenzuola d’Arda (PC), il Dr.
Giuseppe Rotino per la sede di Montanaso Lombardo (LO), Barbara Felici per la sede di
Roma;



Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al visto
di regolarità contabile;

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

Visto di regolarità contabile:
Impegni di spesa nn. 420, 423 e 426 del 16/01/2019
Addetto al riscontro contabile: F.to Sara Filippini

