DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE DI SUPPORTO E COORDINAMENTO
UFFICIO USC5 - NEGOZIALE

CREA REGISTRO UFFICIALE N. 6704 del 28-01-2022 – I
Aggiudicazione e autorizzazione alla stipula del contratto, all’esito di Trattativa Diretta sul MePA, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge n.
120 del 11 settembre 2020 e dell’art. 36, comma 6) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento del servizio di accesso, tramite abbonamento annuale, alla Piattaforma documentale
integrata AGRIBUSINESS24 (Il Sole 24 Ore).
CIG Z1134B5ED2

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto
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 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, 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 lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta
del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente
con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;
VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il
Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett.
a);
VISTO il Regolamento CREA in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76
convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020 n. 120 (vigente solo per il periodo transitorio fino alla data del
31 dicembre 2021), approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 149 del 3 novembre 2020;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 recante Governance del Piano nazionale di resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito in Legge 29
luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’art. 51;
PRESO ATTO di quanto disposto dal decreto del Direttore Generale prot. n. 0000670 del 5 gennaio
2022 con cui è stato autorizzato lo svolgimento di una procedura, tramite Trattativa Diretta (TD) sul
MePA, per l’affidamento del servizio di accesso, tramite abbonamento annuale, alla Piattaforma
documentale integrata AGRIBUSINESS24 (Il Sole 24 Ore) con l’Operatore economico Il Sole 24 Ore Spa
P.IVA 00777910159, Viale Sarca 223, 20126 Milano per un importo massimo di euro 10.600 oltre IVA
di legge al 4% ed è stata disposta la nomina del RUP, nella persona della dott.ssa Paola Fiore, Dirigente
dell’ dell’Ufficio UDG4 Affari istituzionali e relazioni internazionali;
PRESO ATTO che il Mercato Elettronico della P.A. (MePA), costituito dalla Consip S.p.A., è un mercato
digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia
comunitaria, i beni e servizi offerti da Operatori economici abilitati a presentare i propri cataloghi sul
sistema (c.d. metaprodotti);
ATTESO CHE con Trattativa Diretta n. 1977509, inserita sul MePA il 21 dicembre 2021, è stato
richiesto all’Operatore economico Il Sole 24 Ore Spa di voler formulare un’offerta offerta pari o
migliorativa per l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo massimo stimato di euro 10.660,
oltre IVA di legge al 4%;
VISTA la seguente documentazione caricata sul MePA in sede di TD:
− Condizioni di trattativa diretta;
− Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
− Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE;
− Allegato 3 - Patto di Integrità;
VERIFICATO che l’Operatore economico Il Sole 24 Ore Spa ha presentato la propria offerta e la
documentazione richiesta, entro il termine di scadenza fissato nella Trattativa diretta (18 gennaio 2022 h.
18,00), così come risulta anche dal portale acquistinretepa.it, per un importo pari ad euro 10.600 oltre IVA
di legge al 4%, confermando quanto riportato nel preventivo acquisito al prot. CREA con n. 116284 del
9 dicembre 2021.
PRESTO ATTO della intervenuta approvazione degli atti della predetta Trattativa diretta e conseguente
nulla osta a procedere, da parte del RUP, con comunicazione email del 20 gennaio 2022;
TENUTO CONTO che sono state avviate e non ancora concluse le verifiche sul possesso dei
requisiti dichiarati dall’Operatore economico in sede di partecipazione alla presente procedura;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, parte integrante del presente decreto, è disposta, in esito alla Trattativa
Diretta sul MePA n. 1977509/2022 - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni in L. n. 120 del 11 settembre 2020 e dell’art. 36, comma 6) del Dlgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - è disposta l’aggiudicazione ed è autorizzata la stipula del contratto con
l’Operatore economico Il Sole 24 Ore Spa P.IVA 00777910159, Viale Sarca 223, 20126 Milano di
accesso, per l’affidamento del servizio di accesso tramite abbonamento annuale, alla Piattaforma

documentale integrata AGRIBUSINESS24 (Il Sole 24 Ore) per un importo di euro 10.600, oltre IVA di
legge al 4%, (pari ad euro 424 ) per un importo complessivo di euro 11.024.
La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà effettuata
in modalità elettronica, tramite l’utilizzo dell’apposito modello previsto nella piattaforma MePA, mediante
sottoscrizione del documento di accettazione generato dal sistema. Il contratto si intenderà validamente
stipulato nel momento in cui il documento di accettazione, firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal
Punto Ordinante. Le Condizioni contrattuali e di Trattativa Diretta e il Patto di Integrità integrano il documento di
accettazione e, pertanto, si intendono integralmente approvati dall’operatore economico, in quanto già
firmati digitalmente e costituiscono allegati al documento di accettazione generato sulla piattaforma
MePA.
L’efficacia dell’aggiudicazione e la stipulazione del relativo contratto sono condizionate al possesso da
parte dell’Operatore economico di tutti i requisiti prescritti e dichiarati in sede di presentazione
dell’offerta, nonché alla produzione di idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Dlgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
Articolo 2
L’impegno di spesa relativo al predetto servizio - per l’importo di euro 10.600 (oltre IVA di legge al 4%
per l’importo di euro 424) - per un totale complessivo di euro 11.024 sul Capitolo 1.03.02.05.003.01.
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - CRAM 1.01.02.04 (UDG4) sul Bilancio di previsione 2022
sarà assunto con apposito atto a cura dell’Ufficio UDG4 Affari istituzionali e relazioni internazionali.
Articolo 3
Copia del presente decreto è trasmessa, per il seguito di competenza, all’Ufficio UDG4 Affari
istituzionali e relazioni internazionali, all’ Ufficio USC2 Risorse finanziarie, e al RUP.
Articolo 4
Del presente provvedimento è data adeguata pubblicità a norma dell’art. 29 del Decreto legislativo n. 50
del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

