CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali
Determinazione direttoriale n. 952 del 08/ 10/ 2019

Oggetto:

Determina di nomina di commissione per valutazione e aggiudicazione di preventivi
pervenuti a seguito di emanazione di avviso pubblico per Manifestazione d’interesse
per l’affidamento a terzi dell’attività di caratterizzazione del contenuto di THC,
nell’ambito del progetto di ricerca Mipaaf di cui al D.M. 34176/7303/2017 del
29/12/2017 - progetto “MAIDET” “Metodi analitici innovativi per la determinazione
del THC in matrici vegetali”
IL DIRETTORE

VISTO il decreto presidenziale n. 12 dell’1/12/2017 è stato conferito l’incarico di direzione del
Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali;
VISTO il D.Lgs. 29/10/1999 n. 454 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto interministeriale del 5/3/2004, con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministero per la funzione pubblica ed 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 hanno approvato i regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione
e contabilità del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
VISTO l’art. 12, commi da 1 a 6, del decreto legge 6/7/2012, n. 95, convertito con legge
7/8/2012, n. 135, ai sensi del quale è stato soppresso l’Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione (INRAN) e sono state attribuite al CRA le funzioni e i compiti già affidati
all’INRAN medesimo ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29/10/1999, n. 454, e le competenze
dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette;
VISTA la legge 23/12/2014 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
CRA, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario dott. Salvatore Parlato con cui, a far data dal
3/7/2015, si indica che la sigla dell’ente da utilizzare per la rappresentazione in forma
abbreviata è “CREA”;
VISTO il Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture CREA
approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del
30/12/2016;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27/1/2017,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31/3/2017, con cui è
stato emanato lo Statuto del CREA;
VISTO il decreto commissariale n. 57 del 6/4/2017 con cui è stata disposta l’istituzione, a
decorrere dall’1/5/2017, di n. 12 Centri di ricerca come previsti nel predetto Piano degli

interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento,
alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture CREA;
CONSIDERATO che il Mipaaf ha approvato con D.M. 34176/7303/2017 del 29/12/2017 il
progetto di ricerca “MAIDET – Metodi analitici innovativi per la determinazione del THC in
matrici vegetali”;
CONSIDERATO che il progetto prevede, nell’ambito del workpackage 3 (Caratterizzazione del
contenuto THC con metodi tradizionali e con metodi innovativi e loro comparazione),
l’attivazione di una Convenzione con laboratorio chimico da definire, per lo sviluppo di una
metodologia analitica innovativa per la determinazione del THC basata su saggi colorimetrici
(saggi di Beam);
CONSIDERATO che in seguito ad avviso pubblicato sul sito dell’Ente in data 07/08/2019, è
pervenuta una manifestazione di interesse da parte del Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell’ Università del Piemonte Orientale;
CONSIDERATO che in seguito a tale manifestazione di interesse, è stato richiesto al
Dipartimento stesso un’offerta per le attività previste dal progetto, e che tale offerta è
pervenuta in data 30/09/2019;
DETERMINA
Art. 1
Di nominare relativa Commissione di aggiudicazione e di valutazione di congruità dell’offerta
pervenuta in seguito alla manifestazione di interesse per lo svolgimento delle attività previste
dal progetto MAIDET, commissione che risulterà così composta:
Presidente
MANDOLINO Giuseppe (Primo Ricercatore)

Responsabile di Sede CI Bologna

Componente
PARIS ROBERTA (Ricercatrice)
Componente
MOSCHELLA ANNA (CTER VI)
Segretario
TOMASICCHIO Rosa (Operatore tecnico VIII)

IL DIRETTORE
(Prof. Nicola Pecchioni)

F.to Nicola Pecchioni

