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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)
Determina direttoriale n. 352 del 02-09-2019
Oggetto: Determina a contrarre in AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per:
Fornitura di: n.5 Sedie ergonomiche
Ditta: MONDOFFICE
SMART CIG: ZC528E506A
CUP: //
PROGETTO: Ordinario

OB. FU: 6.00.00.00.00
IL DIRETTORE
VISTO il D.lgs. del 29.10.1999 n. 454 concernente la “Riorganizzazione del Settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
integrazioni e modificazioni;
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.);
VISTO l'articolo 12, commi da 1 a 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 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 ed i compiti
già affidati al1’INRAN medesimo ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454/99 e le
competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette;
VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (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;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 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 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017, identificato con prot. n. 1165, registrato presso l'Organo di controllo
competente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale n.
76 del 31/03/2017 (S.O. n. 17), con il quale è stato approvato il “Regolamento recante
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l'adozione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 6 aprile 2017 con il quale sono
stati istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di ricerca del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n° 149 del 27 aprile 2017 nel quale vengono
individuate le sedi in cui si articola ciascuno dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, comprese le ulteriori sedi ancora attive
che saranno oggetto di intervento alla luce dell'applicazione del predetto Piano;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 88 del 27.04.2017 con il quale è approvato
il “Disciplinare prima Organizzazione Anno 2017”;
VISTA la 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 il 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;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8, con il quale al Dott.
Antonio Di Monte è stato prolungato, di ulteriori tre mesi, l’incarico di Direttore Generale f.f.
dell’Ente, salvo ulteriori proroghe;
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 D.P.C.M. del 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6/05/2019 al n. 881, con
il quale è stato nominato Commissario straordinario del Crea, il Consigliere Gian Luca Calvi
2019;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come
modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), il quale
con riferimento alle PP. AA. di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 (tra cui gli enti di ricerca)
dispone:- da un lato, la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, ovvero l’obbligo di
utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti relativi all’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- dall’altro, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (o ad altri mercati elettronici
disponibili) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 fino alla
soglia comunitaria;
VISTO il "codice degli appalti" approvato con D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’Avvio della procedura di acquisto presentato dalla Dott.ssa Barbara Ruffoni con il
quale è proposto l’acquisto in oggetto ai sensi del Dlgs 81/08 nell’ambito dei fondi del
Progetto Ordinario;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 lavori,
tramite amministrazione diretta;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di 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;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate con delibera
26/10/2016 n. 1097 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”, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1/3/2018;
VISTO l’art.1 comma 512 della Legge n. 208/2015 per cui: ”le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell’art.1 della Legge
31/12/2009, n.196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
VISTO il nulla osta da parte del CREA- Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza prot. n.
0014345 del 14/05/2019 per la realizzazione degli interventi richiesti con nota prot. n. 11352;
PRESO ATTO che al momento non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto
prodotti comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
RILEVATO che tale fornitura è disponibile sul Mercato Elettronico all’iniziativa BENI – Arredi
per ufficio;
CONSIDERATO che si è provveduto ad avviare sul MEPA un ordine diretto n.5006879 in
data 19/06/2019 con l’operatore economico MONDOFFICE VIA PER GATTINARA 17,
13851, CASTELLETTO CERVO (BI);
CONSIDERATO che è stata effettuata una verifica sulla piattaforma TeamGov e la ditta
scelta, non ha avuto rapporti con questa stazione appaltante nel triennio precedente e che,
pertanto, viene pienamente rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36 del Codice dei
Contratti;
CONSIDERATO che si è provveduto ad acquisire presso l’ANAC lo SMART CIG indicato in
oggetto;
ACQUISITA la seguente documentazione concernente la suindicata società: il DURC dal
quale risulta la Regolarità Contributiva, e sono in fase di acquisizione la dichiarazione
sostitutiva sul possesso dei requisiti ed il Patto di Integrità sottoscritti dalla medesima
società;
CONSIDERATO che la spesa per il servizio in argomento pari a € 193,95 + IVA graverà sui
cap. 2.02.01.03.001.01 Ob. Fu 6.00.00.00.00 del bilancio di previsione 2019 che presenta la
necessaria disponibilità;
VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura in argomento;
VISTO l’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. rubricato “Ruolo e funzioni del
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 3, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”,
aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;
VISTA la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità con la procedura di che
trattasi resa dal RUP Dott.ssa Barbara Ruffoni in data 19/06/2019;
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;
RITENUTO opportuno provvedere in merito

DETERMINA
Per le considerazioni ed i motivi indicati in premessa:
•
•

•

•
•

•

di autorizzare la spesa pari ad € 193,95 IVA esclusa;
di affidare la fornitura indicata in oggetto alla Ditta MONDOFFICE Via per
GATTINARA n. 17 13851 CASTELLETTO CERVO (BI) P.I/C.F.
07491520156;
Di impegnare la spesa pari a € 236,62 IVA inclusa sull’ob/fu 6.00.00.00.00 al
capitolo 2.02.01.03.001.01 con impegno di spesa n.19499 del bilancio di
competenza 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
Di nominare Responsabile Unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa Barbara
Ruffoni presso il Crea OF di Sanremo (IM);
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 (IM);
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 e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
F.to Il Direttore
Dott. Teodoro CARDI

