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CONSIGLIO
LA RICERCA
IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI
CONSIGLIO
PERPER
LA RICERCA
IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
DELL’ECONOMIA
AGRARIA AGRARIA
Centro di Ricerca cerealicoltura e colture Industriali
Determina n. 406 del 02/07/2018
Oggetto: Determina di affidamento tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico
per servizio di Catering organizzato a fronte giornata divulgativa in occasione della visita
delle aziende sementiere alle prove di iscrizione al registro varietale girasole.
CIG: Z9B242C51D
VISTA la Legge del 6 luglio 2002, n. 137;
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 Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali n. 19083 del 30
novembre 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 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 369 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;
VISTO il Decreto presidenziale n. 12 del 01/06/2017 recante la nomina a Direttore del Centro di
cerealicoltura e colture industriali del sottoscritto;
PRESO ATTO che è stata formalizzata la richiesta di acquisizione del Dott. Andrea Del Gatto
CREA-CI di Osimo;
VISTA la determina a contrarre n° 405 DEL 02/07/2018 pubblicata sul Sito Istituzionale.
VISTA l'indagine esplorativa svolta per valutare l'acquisto in termini economici in
considerazione degli obiettivi di contenimento della spesa;
VISTE le "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni"
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) consultabili sul sito dell'Autorità e, in
particolare, viste le Linea n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del
26.10.2016 recanti "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 (art. 36 del Codice)";
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato "Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni";
PRESO ATTO che la presente procedura è inferiore ad Euro 40.000,00 e che pertanto la
presente procedura non è soggetta ad alcuna contribuzione in favore dell'ANAC;
VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come
modificato dalla legge 28.12.2015, n. 208 (Finanziaria 2016), con cui si dispone che le
pubbliche amministrazioni "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1. 000
euro (. . .) sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico";
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PRESO ATTO che il servizio di Catering è organizzato a fronte giornata divulgativa
istituzionale in occasione della visita delle aziende sementiere alle prove di iscrizione al
registro varietale girasole.
RITENUTO di procedere all’acquisizione della fornitura nel rispetto dei principi di economia,
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, si procede per trattativa diretta Mepa alla
ditta ANTICA GASTRONOMIA –MOGLIANO (MC);
DETERMINA
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 Si autorizza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'acquisto.
Art. 3 Si autorizza l'impegno necessario all'acquisto di cui al precedente articolo per importo
pari ad Euro 674,00, sul capitolo 1.03.02.02.005.01-" OB.FU. 3.06.01.00.00
Art. 4 Si approva la stipulazione dell’ ordine di acquisto contratto attraverso ordine diretto
con l'operatore economico della ditta ANTICA GASTRONOMIA –MOGLIANO (MC);
Art. 5 Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., viene nominato quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Giuseppe Mandolino, nella qualità di Responsabile
Sede CREA – CI Bologna-Rovigo;
Art. 6 Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma degli artt. 29 e 98 del D.
Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 Copia del presente decreto viene trasmessa per il seguito di competenza all'Ufficio
Bilancio
IL DIRETTORE
Prof. Nicola PECCHIONI

Visto di regolarità contabile
Impegno di spesa n. 24467
ODA N. 2118
cap. 1.03.02.02.005.01
ob/fu 3.06.01.00.00
La referente contabile
Lucia Gramegna

