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Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria
Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo
Sede territoriale di Sanremo (IM)
Determinazione direttoriale n. 12 del 18/01/2019
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto su MePA per la fornitura di: n. 3

conf. strip pcr, n.5 conf. parafilm 10x38, n.1 conf. 100-well microtube storage, n.10 conf.
microslide superfrost, n.1 PH electrode alle normative vigenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “ Nuovo codice degli appalti” implementato e coordinato con
D.LGS 56 del 19/04/2017, alla DITTA VWR INTERNATIONAL Srl sul Progetto Piccole
Convenzioni 3.99.99.99.99
SMART CIG: Z1026A9CB9
IL DIRETTORE
VISTO il D.lgs. del 29.10.1999 n. 454;
VISTA la legge del 6.7.2002 n. 137;
VISTO il Decreto Interministeriale del 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 (C.R.A.);
VISTI i Decreti Interministeriali del 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 (C.R.A.);
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)” ed in particolare
l’art. 1, comma 381, primo periodo, 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 e l’Analisi
dell’Economia Agraria;
VISTI i Decreti Ministeriali MiPAAF n. 12 del 2.1.2015 e n. 2144 del 2.3.2015 relativi alla
nomina del Commissario straordinario dell’Ente medesimo;
VISTO il Decreto del MIPAAF n. 12761 del 31.12.2015 con cui è stato prorogato l’incarico di
Commissario Straordinario al Dr. Salvatore Parlato, senza soluzione di continuità, per 1
anno e comunque non oltre la nomina degli organi ordinari di Amministrazione;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.01.2017 con cui il dr.
Salvatore Parlato è stato nominato, a decorrere dalla medesima data, Commissario
straordinario del CREA, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
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 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 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. 88 del 27.04.2017 con il quale è
approvato il “Disciplinare prima Organizzazione Anno 2017”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 427 del 28.04.2017 con il quale, a partire
dall’ 1.05.2017 sono stati nominati, per il Centro OF, il Responsabile
Amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e gestione del
personale, il Responsabile Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità e il
Responsabile Ufficio attività negoziale e patrimonio;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 803 del 28.06.2018 con cui il Dott. Andrea Sanzò è nominato
Responsabile Amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e
gestione del personale del Centro di Orticoltura e Florovivaismo e la Determina n. 92
del 14/03/2018 con cui il Dott. Antonio Corbisiero è nominato Responsabile dell'Ufficio
attività negoziale e patrimonio dello stesso Centro;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 5 del 31/05/2017 con cui è stato conferito al Dott. Teodoro
Cardi la nomina di Direttore del Centro di Orticoltura e Florovivaismo del CREA, a far
data dal 1 Luglio 2017;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 80 del 21/04/2017, con cui si comunica
che alla Dott.ssa Barbara Ruffoni è stato affidato l’incarico Temporaneo di
Responsabile di Sede della Direzione dell’Unità di Ricerca per Orticoltura e
Florovivaismo di Sanremo;
VISTO l’avvio di procedura di acquisto presentato dalla dott.ssa Barbara Ruffoni con il quale
si evidenzia la necessità di acquistare i prodotti in oggetto per le attività di laboratorio
nell’ambito delle piccole convenzioni;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del Nuovo codice degli appalti
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, o, per i lavori, tramite 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;
CONSIDERATO che al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip
S.p.a., avente ad oggetto prodotti comparabili con quelli oggetto della presente

procedura;
PRESO ATTO che da una ricerca effettuata sul MePA/Consip è emerso che la ditta VWR
INTERNATIONAL SRL risulta possedere i prodotti di nostro interesse;
CONSIDERATO che l’offerta della suddetta ditta VWR INTERNATIONAL SRL VIA SAN
GIUSTO 85, 20153, MILANO (MI) P.IVA 12864800151 per la fornitura in oggetto
ammonta ad € 458,85 iva esclusa, risultando conveniente e congrua per la tipologia di
fornitura richiesta;
CONSIDERATO che la Ditta ha già avuto rapporti con questa Stazione appaltante, ma è
stata interpellata rispettando il principio di rotazione di cui all’art. 36 del Codice;
DATO ATTO che la verifica dei requisiti e il Durc hanno dato esito positivo e sono risultati
regolari;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul CRAM 1.02.11.02. Ob/fu 3.99.99.99.99 Capitolo
1.03.01.02.007.01;
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 la spesa per l’importo complessivo di € 458,85 + iva 22% (€ 559,80 iva
inclusa);

•

Di impegnare la spesa sull’ob/fu 3.99.99.99.99 al capitolo 1.03.01.02.007.01 su cui
esiste la relativa disponibilità – IMPEGNO N.52469 DEL 31/12/2018

•

Di avocare a se il ruolo di Responsabile unico del procedimento;

•

Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Barbara Ruffoni presso il CREA-OF di Sanremo;

•

Di

prendere

atto

che

il

presente

provvedimento

diverrà

esecutivo

successivamente al visto di regolarità contabile.

Ai sensi dell’art 29 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 la presente determinazione sarà
pubblicata sul profilo internet del CREA.

F.to Il Direttore
Dott. Teodoro CARDI

