IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 138 del 01.10.2020
Autorizzazione all’acquisizione della fornitura di n. 279 PC portatili tramite Adesione a
Convenzione Consip PC portatili e tablet 4 - lotto 2 – Interpello, a ridotto impatto ambientale,
componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi. Lotto 2 “Pc portatili di alta e altissima
mobilità”.
VISTO il Dlgs. 29 ottobre 1999, n. 454 recante Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii., pubblicato nella
G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTO il Dlgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni contenente Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la L. 6 luglio 2002, n. 137 recante Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158
dell’8 luglio 2002;
VISTA la L. 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 Dlgs. n. 50 18 aprile 2016 recante Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. L. n. 34 19 maggio 2020 cd. Decreto Rilancio, coordinato con legge di conversione 17
luglio 2020, n. 77 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.L. n. 76 16 luglio 2020 cd. Decreto Semplificazioni, coordinato con legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con cui 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 la Delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con cui è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono
stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 17 luglio
2020 n. 110 di proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore
Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;

VISTO l’articolo 100 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti degli
organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e, pertanto,
fino al 30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020,
ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
VISTA la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100,
secondo comma, della legge di conversione 24/04/2020 n. 27, per effetto della quale il mandato del
Commissario straordinario e dei sub-commissari è ulteriormente prorogato;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 18 febbraio 2020 con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Centrale del Consiglio per la
ricerca e l’analisi dell’economia agraria;
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 ed 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;
VISTA la richiesta di avvio procedura prot. CREA n. 71245 del 30 settembre 2020, con cui
l’Ufficio Sistemi informativi ha comunicato di voler aderire alla Convenzione Consip citata (attivata
in data 14 settembre 2020), individuando nei PC portatili presenti nel Lotto 2 le caratteristiche
tecniche-informatiche volte a soddisfare le esigenze dell’intero Ente ed ha, nel contempo,
rideterminato ed integrato il fabbisogno informatico, originariamente previsto, di ulteriori 199 PC
da destinare ai Centri di ricerca, per un totale di n. 279 PC portatili (indicando le singole sedi di
consegna);
CONSIDERATO che al riguardo, l’Ufficio Sistemi Informativi ha rappresentato esigenza di
procedere, in ragione del nuovo assetto normativo, all’acquisto di PC portatili da fornire, in
dotazione, a tutto il personale dell’Ente e favorire, anche in futuro, la diffusione dello smart
working, quale modalità lavorativa basata su una migliore gestione dei tempi/qualità delle
prestazioni rese dai dipendenti, realizzando, in generale, interventi volti a promuovere la
digitalizzazione all’interno dell’Amministrazione;
TENUTO CONTO che le normative in materia emergenziale, sono in continua evoluzione
implicando, pertanto, la necessità per le amministrazioni pubbliche di rimodulazione progressiva
dei propri fabbisogni, e degli interventi correlati, in ragione di circostanze sopravvenute non
previste né obiettivamente prevedibili;
TENUTO CONTO della impossibilità, ad oggi, di previsione dei possibili tempi di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria in atto, stante la possibilità di prolungamento al 2021;
VISTO l’art. 35, co.1, lett. c) del Dlgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei Contratti
pubblici, in tema di soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti, per gli appalti pubblici di forniture e servizi;
TENUTO CONTO che il valore stimato dell’acquisto è di importo superiore alla soglia di rilievo
comunitario per gli appalti pubblici di forniture e servizi, pari ad euro 214.000, IVA esclusa,
ammontando ad euro 265.133,70, IVA esclusa;
2

VISTO l’art. 64, co. 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, con cui
si stabilisce che” le richieste di acquisizione di beni e/o servizi e lavori che siano di valore superiore
alla soglia comunitaria sono oggetto di approvazione con delibera del Consiglio di Amministrazione ;
DATO ATTO che la procedura da adottare per l’acquisizione della fornitura di che trattasi è
stabilita dal Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che la fornitura in questione sarà inserita nella Programmazione biennale
2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00, ai sensi dell’art. 8
del D. L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020;
PRESO ATTO della relazione e documentazione tecnica presentata dal Dirigente dell’Ufficio
UDG8 Sistemi informativi
DECRETA
Articolo unico
- Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
il Direttore Generale f.f. è autorizzato ad adottare, tramite i competenti Uffici dell’Amministrazione
Centrale, gli atti e gli adempimenti connessi all'espletamento delle procedure di affidamento di
importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, per l’acquisizione della fornitura di che
trattasi, da definirsi da parte del RUP.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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