Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria
Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture mediterranee
Il Direttore

Determinazione direttoriale n. 293/16 del 22/12/2016
Oggetto: Affidamento diretto fornitura INTERFEROMETRO NO LASER NIR
Il Dott. Paolo Rapisarda, nominato Direttore del Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e
le Colture Mediterranee di Acireale con Decreto n. 333 del 30 luglio 2014 ai sensi
dell’art.15, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzione, ratificato con
Delibera n. 95 nella seduta del CRA del 17 settembre 2014;
VISTO il D. Lgs. n. 454 del 29/10/1999 di riorganizzazione della ricerca in agricoltura;
VISTO l’art. 14 della legge n. 137 del 6/7/2002 su “Interventi correttivi
all’organizzazione del settore della ricerca in agricoltura”;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
(C.R.A.), approvato con Decreto Interministeriale 5 marzo 2004 dal Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura (C.R.A.), approvati con Decreti Interministeriali del 1.10.2004 dal Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e
il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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’articolo 1, comma 381 che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale
di economia agraria – INEA - nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTI i commi 2 lett. A e 6 dell’art. 36 del D.lgs. 50/16;
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CONSIDERATI gli avvii procedura di acquisizione prot. 57984 e 57978 del 22/12/2016,
presentati dalla Dott.ssa Flora Romeo, rispettivamente per la fornitura ed il montaggio
dello strumento Interferometro No Laser Nir sullo strumento NIR prodotto dalla
Perkinelmer Italia spa e già in possesso del CREA-ACM;
CONSIDERATO che l’interferometro è uno strumento interno del NIR e quindi deve
essere necessariamente acquistato presso la Perkinelmer Italia spa;
APPURATO che tale Interferometro Perckinelmer viene distribuito e prodotto dalla ditta
Perkin Elmer Italia spa, la quale dichiara anche di essere l’unica a fornire assistenza
tecnica sui suoi prodotti in tutto il territorio nazionale, come da nota prot. 61057 del
22/12/2016;
VISTE le offerte della suddetta ditta, rispettivamente per la fornitura dello strumento in
oggetto di € 6.545,00 oltre IVA, e per il relativo montaggio di € 540,60 oltre IVA,
allegate alle suddette richieste di attivazione ;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 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, adeguatamente
motivato;

ASSUME LA DETERMINAZIONE
 di approvare le su citate offerte della ditta Perkin Elmer Italia spa;
 di evadere due ordini, uno relativo alla fornitura dello strumentonterferometro No Laser
Nir e di fare gravare la relativa spesa per un importo di € 6.545,00 oltre IVA sul OB.
3.99.0056.00 sul capitolo 2.02.01.05.001.01.01; uno relativo al montaggio dello
strumento e di fare gravare la relativa spesa per un importo di € 540,60 oltre IVA sul
OB. 1.99.10.04.00 sul capitolo 1.03.01.05.006.01.

F.to IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Rapisarda)
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