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CREA – REGISTRO UFFICIALE N.0000670 del 05/01/2022 – I
Autorizzazione allo svolgimento di una procedura tramite Trattativa Diretta (TD) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 70
del 2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 36, comma 6 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del
servizio di accesso, tramite abbonamento annuale, alla Piattaforma documentale integrata
AGRIBUSINESS24 (Il Sole 24 Ore). Nomina RUP e copertura della spesa.
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;
VISTA la nota prot. CREA n.112104 del 26 novembre 2021, con cui il dirigente dell’Ufficio UDG4
Affari istituzionali e relazioni internazionali, dott.ssa Paola Fiore, ha richiesto l’avvio della procedura per
l’acquisizione del servizio di accesso, tramite abbonamento annuale, alla Piattaforma documentale integrata
AGRIBUSINESS24 (il Sole 24 Ore) e le ulteriori precisazioni ed integrazioni pervenute con
comunicazione email del 10 dicembre 2021;

RITENUTO che sussistano le motivazioni evidenziate nella predetta Richiesta di avvio procedura, di
ampliare ed articolare le fonti informative a disposizione dell’Ente, avvalendosi dei prodotti editoriali
forniti dal Gruppo 24 ORE aventi le caratteristiche di qualità, autorevolezza, specializzazione e
trasversalità, utili allo scopo;
CONSIDERATO che il Gruppo 24 ORE è il principale gruppo editoriale multimediale attivo in Italia
nel settore dell’informazione economica, finanziaria, professionale e culturale e che in particolare, il
servizio offerto Agribusiness24 è innovativo e peculiare nel panorama italiano per il settore Agroalimentare,
fornendo servizi di informazione ed editoriali dedicati al settore, profilati e di interesse per uno dei
comparti fondamentali per l’economia reale del Paese, con una particolare attenzione anche a temi
legati alla sostenibilità e alla circular economy;
TENUTO CONTO che l’abbonamento annuale alla piattaforma digitale integrata Agribusiness24 del Il
Sole 24 Ore consente l’accesso, per n. 10 utenze abilitate dell’Ente, ai seguenti contenuti:
una selezione mirata di contenuti dedicati all’Agroalimentare estratti dal quotidiano Il Sole 24 ORE; la
versione full di Agrisole - testata online dedicata al settore agroalimentare del Sole 24 Ore reperibile
all’indirizzo www.agrisole.ilsole24ore.com; la versione full del Notiziario Radiocor FOOD - che fornisce agli
operatori della filiera agroalimentare notizie tempestive sui fatti politici, normativi e fiscali del comparto
e segue l’andamento dei mercati e dei prezzi agricoli; lo Scadenziario fiscale e l’Agenda macroeconomica - con il
calendario degli aggiornamenti macroeconomici attesi sui principali mercati internazionali e l’agenda
avvenimenti e webinar;
e che, inoltre:
- con cadenza settimanale, dalle redazioni di Radiocor Food e di Agrisole, sarà approfondito un tema
specifico con analisi di risultati, tendenze, mercati, operazioni straordinarie e altro utile per
l’aggiornamento costante su temi di particolare interesse per il settore Agroindustriale.
- la piattaforma comprende altresì: a) il modulo Alimenti e bevande e la normativa di Ambiente e Sicurezza,
ove sono trattati i seguenti temi: Alimenti Bevande; Agricoltura e prodotti agricoli; Denominazione di origine;
Allevamento; Pesca e acquacultura; Sicurezza alimentare; Agevolazioni ed incentivi; Autorizzazioni ed adempimenti
ambientali; Emissioni in atmosfera; Miscele e sostanze pericolose; Bonifiche; Gestione dei rifiuti e degli imballaggi; Tutela
della salute e sicurezza sul lavoro; Efficienza energetica e fonti rinnovabili;
che i contenuti riguardano: Legge e prassi nazionale, regionale e comunitaria; Giurisprudenza di tutte le corti
giudicanti; Abstract delle norme tecniche UNI; News e commenti tratti dalle riviste e dai quotidiani verticali del Sole 24
ORE; Documentazione ufficiale; Istruzioni operative; Scadenze e casi pratici; esempi di procedure; Approfondimenti.
CONSIDERATO che il preventivo inviato dall’Operatore economico Sole 24 ore S.p.a., acquisito al
prot. CREA in data 9 dicembre 2021, prot. n. 116284, è stato ritenuto congruo da parte del RUP, per la
peculiarità del pacchetto di prodotti editoriali complementari e trasversali nel settore agroalimentare e
per la qualità dei prodotti, nonché per la quantità di accessi abilitati anche in riferimento ad affidamenti
di servizi analoghi già esperiti dall’Ente in passato;
VISTO il Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il c.d. Codice dei Contratti pubblici;
VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale,
convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 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, 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;
VISTO l’art. 36, comma 6, terzo periodo, del suddetto Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone la
possibilità per le stazioni appaltanti di svolgere le procedure di acquisto, sottosoglia comunitaria,
“attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’articolo 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. secondo cui “[…] le amministrazioni
statali centrali e periferiche […] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni […]
possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti […]”;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dalla legge di bilancio
2019 (art. 1 comma 130 L. 145/2018), ove è stabilito che “[…] altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici […]”;
PRESO ATTO che, al momento, non risultano attive Convenzioni Consip alle quali eventualmente
aderire per il servizio in oggetto;
VERIFICATA l’iscrizione del suddetto Operatore Economico nell’Iniziativa: Servizi, Categoria
merceologica Servizi di informazione, comunicazione e marketing del MePA;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dare avvio, per l’acquisizione del servizio in argomento, a
una Trattativa Diretta sul MePA con l’Operatore Economico Sole 24 ore S.pa. P.IVA 00777910159
nell’ambito dell’Iniziativa e della Categoria merceologica succitate;
VISTI tutti gli atti predisposti per l’avvio della procedura in argomento e, nello specifico, le Condizioni
Contrattuali e di Trattativa Diretta con i relativi allegati;
DATO ATTO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non
si rende necessaria la redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis,
del Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ove è riportato “[…] servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno […]”;
VISTO l’art. 103, comma 11 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ammessa la facoltà di esonerare
l’Operatore economico dalla prestazione della garanzia definitiva, previa adeguata motivazione e in caso
di miglioramento del prezzo;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26.10.2016 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 (art. 36 del Codice) e
aggiornate al decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo
2018 e al decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai
punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recanti Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19.04.17, con
deliberazione del Consiglio n. 1007 del giorno 11 ottobre 2017;
VISTO il comma 3 dell’art. 31 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato Ruolo e funzioni del responsabile
del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
VISTA la dichiarazione resa dal RUP relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e
inconferibilità per lo svolgimento delle attività relative alla procedura di cui trattasi;
ACCERTATA da parte del richiedente Ufficio UDG4 Affari istituzionali e relazioni internazionali, la
disponibilità di risorse stanziate sul Capitolo 1.03.02.05.003.01. Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
CRAM 1.01.02.04 (UDG4), O.F. Ordinario del bilancio 2021;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, parte integrante del presente decreto, è autorizzato l’avvio della
procedura, tramite Trattativa Diretta (TD) tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni in Legge 11
settembre 2020 n. 120 e dell’art. 36, comma 6 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - con l’Operatore
economico Il Sole 24 Ore Spa P.IVA 00777910159, Viale Sarca 223, 20126 Milano - avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di accesso, tramite abbonamento annuale, alla Piattaforma documentale integrata
AGRIBUSINESS24 (il Sole 24 Ore) - per un importo stimato di euro 10.600, 00 oltre IVA di legge al
4%.
Articolo 2
Sono approvati i seguenti elementi essenziali della procedura di affidamento:
- OGGETTO: affidamento del servizio di accesso, tramite abbonamento annuale, alla Piattaforma
documentale integrata AGRIBUSINESS24 (il Sole 24 Ore);
- DURATA: dodici mesi;
- VALORE STIMATO DELL’APPALTO: euro 10.600 oltre IVA di legge al 4%.
Articolo 3
Sono approvati i seguenti atti da inserire sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in
sede di Trattativa Diretta:
− Condizioni contrattuali e di Trattativa Diretta;
− Domanda di partecipazione e dichiarazioni (All. n. 1);
− Documento di Gara Unico Europeo (All. n. 2);
− Patto di Integrità (All. n. 3).
Articolo 4
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è nominata quale Responsabile Unico del
Procedimento la dott.ssa Paola Fiore, in possesso dell’esperienza professionale e competenze necessarie
per l’espletamento delle funzioni di RUP, come richiesto al punto 7.3 delle succitate Linee guida ANAC
n. 3, preso atto della insussistenza in capo alla medesima, di cause di incompatibilità e inconferibilità
dell’incarico, come da dichiarazione acquisita agli atti.

Articolo 5
La spesa stimata di euro 10.600,00 (oltre IVA di legge al 4% pari ad euro 424,00), per un totale
complessivo di euro 11.024,00), graverà 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 2021.
Articolo 6
Del presente decreto viene data adeguata pubblicità a norma dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Articolo 7
Copia del presente decreto viene trasmessa all’Ufficio all’ Ufficio UDG4 Affari istituzionali e relazioni
internazionali e al RUP.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

