CREA DC
UFFICIO AMMINISTRATIVO DI CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI
Determinazione n. 269 del 23/07/2019
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L’ACQUISTO DI
MATERIALE
INFORMATICO
PER
LE
SEDI
CREA-DC
AREA
CERTIFICAZIONE– CIG: ZF2283412F
IL DIRETTORE

VISTO decreto legislativo il 29 ottobre 1999 n. 454 di riorganizzazione del settore
della ricerca in agricoltura e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega per la riforma
dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti
pubblici”;
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;
VISTO il decreto 27 gennaio 2017 n.39, con il quale il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ha adottato lo Statuto del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), come modificato con delibera
consigliare 35 del 22/09/2017;
VISTO il decreto commissariale n. 88 del 27/04/2017 con il quale è approvato il
“Disciplinare di Prima Organizzazione – anno 2017”

VISTO il decreto n. 92, assunto dal Commissario straordinario il 3 maggio 2017, con
il quale al dirigente preposto all’Ufficio D 7 è stata affidata la responsabilità dell’Ufficio
amministrativo di certificazione delle sementi, in coordinazione con il Direttore del Centro
Difesa e certificazione e in sinergia con il responsabile amministrativo del Centro stesso;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 1 giugno 2017 con il quale è stato nominato
Direttore del Centro di ricerca Difesa e Certificazione il Dott. Roversi Pio Federico a
decorrere dal 14 giugno 2017;
VISTA la determina direttoriale n. 99 del 19/06/2017 con la quale sono specificate le
attribuzioni del Responsabile dell’Ufficio di certificazione delle sementi;
VISTA la Determinazione n. 53 del 07/07/2017, con la quale il Dott. Di Monte,
delega, in caso di assenza dello stesso, la Dott.ssa Magda Daelli allo svolgimento delle attività
inerenti l’ufficio amministrativo di certificazione delle sementi;
VISTA la determina direttoriale n. 422 del 11/07/2018 con la quale sono confermate
le attribuzioni del Responsabile dell’Ufficio di certificazione delle sementi;
VISTO 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 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;
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VISTA la Determina direttoriale n. 157 del 29/03/2019 con la quale il Dott. Pio
Federico Roversi, delega, la Dott.ssa Magda Daelli allo svolgimento delle attività inerenti
l’ufficio amministrativo di certificazione delle sementi e all’incarico di Responsabile del
Procedimento (RUP);
VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti in data
6/05/2019 al n. 881, con il quale è stato nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario
straordinario del CREA;
VISTO il decreto legislativo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO in particolare l’art. 36 del d.lgs. 50/2016, che stabilisce i principi che devono
informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure semplificate per la selezione del
contraente in relazione all’importo, consentendo l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall’ANAC;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori e forniture secondo
procedure semplificate richiedono il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione, nonché effettiva partecipazione di microimprese,
piccole e medie imprese;
VISTA la richiesta inviata a febbraio dal Dott. Antonio di Monte, responsabile
dell’Ufficio certificazione delle sementi a tutte le sedi CREA-DC di area certificazione per
aggiornamento del materiale informatico in uso;
VISTA la determina n. 127 del 19/04/2019, pubblicata sul sito informatico del CREA
il 14/05/2019 con la quale il Responsabile dell’Ufficio amministrativo di certificazione delle
sementi disponeva di procedere ai sensi dell’art. 36 lett. A) D.lgs 50/2016 alla procedura di
gara mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della
Consip s.p.a. stessa;
VISTI gli articoli 31 e 111 del decreto legislativo 50/2016 che dispongono
relativamente ai compiti di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del
RUP e del Referente dell'esecuzione del contratto non specificatamente attribuiti ad altri
organi o soggetti;
PRESO ATTO CHE le ditte QUASARTEK e ETT DI TORRISI FELICE & C.
S.A.S. hanno presentato un’offerta in fase di RdO;
CONSIDERATA la necessità di ridurre il numero dei PC portatili di una unità e la
necessità di sostituire le 3 (tre) stampanti a colore EPSON Workforce AL C 300 D con la
stampante Brother DCPL3550CDWYY1;
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PRESO ATTO CHE in sede di RDO la ditta QUASARTEK ha offerto il prezzo più
basso;
VISTA la richiesta di rimodulare l’offerta con nota del 17/06/2016, in relazione alle
nuove esigenze maturate, alla ditta QUASARTEK, che ha offerto il prezzo più basso;
PRESO ATTO della nota protocollo n. 29051 pervenuta dalla ditta QUASARTEK, in
data 17/06/2019 relativa alla fornitura di tutto il materiale informatico e relativo smaltimento
in permuta, per un importo paria ad euro 39.626,00 escluso IVA;
VISTI gli articoli 31 e 111 del decreto legislativo 50/2016 che dispongono
relativamente ai compiti di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del
RUP e del Referente dell'esecuzione del contratto non specificatamente attribuiti ad altri
organi o soggetti;
PRESO ATTO che l’Ufficio ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 17 bis Legge 241/90 introdotto dall’art. 3 Legge 718/2015 n. 124
(Silenzio-assenso) il quale dispone che decorsi i termini di cui al comma 1 (30 giorni) senza
che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito;
VISTA la richiesta prot. n. 30122 del 24 giugno 2019 inviata dall’Ufficio
amministrativo di certificazione delle sementi al Casellario Giudiziale e rimasta senza esito;
PRESO ATTO che l’Ufficio ha provveduto al controllo tramite la Banca Dati
Nazionale Antimafia, con nota Prot. n. 0249268_20190625 del 25/06/2019, e che la
Comunicazione Antimafia relativa all’Operatore economico QUASARTEK è stata chiusa con
esito negativo, per cui vi è il nulla osta per l’aggiudicazione della gara;
ASSEVERATA la disponibilità di euro 39.626,00 sul capitolo 2.02.01.06.001.01.01.,
ob.fu. 3.06.01.00.00.;
DETERMINA
-

di aggiudicare definitivamente alla ditta QUASARTEK, l’acquisto di materiale
informatico per sedi CREA-DC area certificazione per rinnovamento materiale
obsoleto;

 di confermare la spesa complessiva di euro 39.626,00 oltre IVA CIG ZF2283412F
impegnata sul finanziamento del programma di attività di cui all’ob/fu 3.06.01.00.00
sul capitolo di spesa 2.02.01.06.001.01.01.;
 di indicare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, non sussistendo situazioni di
incompatibilità e/o inconferibilità, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
la Dott.ssa Magda Daelli, Ufficio amministrativo Certificazione delle sementi CREA DC;
1) di individuare quali referenti per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Elisabetta
Frusciante, la Dott.ssa Rita Zecchinelli, il Dott. Pier Giacomo Bianchi, Dott.ssa
Alessandra Sommovigo, Dott.ssa Claudia Miceli e la Dott.ssa Romana Bravi ai sensi
dell’art. 101 del D.lgs 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 29 D.lgs 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo
internet del CREA.
Il Direttore
F.to (Dr. Pio Federico Roversi)

