IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 64

del 18.05.2020

procedura affidamento per la fornitura di PC computer portatili per il personale dell’Ente, di
importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.
VISTO il Decreto Legislativo 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;
VISTA la Legge 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;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con i
rispettivi Decreti Interministeriali del 1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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 il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del “Disciplinare
di Prima Organizzazione - Anno 2017”, in cui vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei
nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le norme statutarie nelle
more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta
del 22 settembre 2017;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28/1/2020 al n. 120 con il quale è
stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi “per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina degli
organi di amministrazione” l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con
la quale 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 24 aprile 2020
n. 52 di proroga fino al 31 luglio 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale
all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 18/2/2020 con il quale è stato approvato il
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Centrale del Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia
agraria”;
VISTA la richiesta di avvio procedura del 4 maggio 2020 prot. n. 31849 con cui il Dirigente dell’Ufficio
UDG8 Sistemi Informativi, ha richiesto l’acquisto di n. 412 computer portatili, da destinare, in via

temporanea, al personale in modalità di lavoro agile che non dispone di strumenti personali adeguati e da
utilizzare anche al termine dell’emergenza COVID-19 per la normale gestione o per ulteriormente
incentivare modalità di lavoro agile;
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’importo della fornitura oggetto della predetta richiesta
avente ad oggetto i PC portatili, secondo la tipologia e le caratteristiche tecniche ivi descritte, ammonta
complessivamente a € 412.000,00 (IVA esclusa) - euro 1.000,00 di importo stimato per singolo
apparecchio - valore superiore alla soglia di rilievo comunitario per gli appalti pubblici di forniture e
servizi, pari ad euro 214.000, IVA esclusa;
VISTO l’art. 61 co.1 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, con cui si stabilisce
che “l’indizione delle procedure concorsuali per acquisizione di beni e/o servizi che siano di valore superiore alla soglia
comunitaria, è approvata con delibera del Consiglio di amministrazione”;
DATO ATTO che la procedura da adottare per l’acquisizione della fornitura di che trattasi sarà
stabilita successivamente dal Responsabile Unico del Procedimento;
PRESO ATTO altresì, che nel Documento di programmazione biennale (2019-2020) riguardante
l’acquisizione di beni e servizi dell’Ente, predisposto ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 e del D.M.
del MIT n. 14/2018, è stata inserita, su iniziativa del competente Ufficio Sistemi Informativi (ex Affari
Generali), la previsione di acquisto di n. 812 computer per postazioni di lavoro fisse;
PRESO ATTO che, l’Ufficio Sistemi Informativi (ex Affari Generali) in considerazione della
sopravvenuta ed imprevista emergenza sanitaria, tuttora in atto, ha rappresentato la necessità di rivedere
la tipologia di acquisto precedentemente programmata per l’anno 2020, riconvertendo circa il 50% del
fabbisogno, in postazioni mobili necessarie allo svolgimento del lavoro in smart working;
TENUTO CONTO che è in via di predisposizione il procedimento di modifica del predetto
Documento di programmazione biennale ai sensi dell’art. 7, co.8 del D.M. MIT n. 14/2018 ;
VISTI il capitolato tecnico e la relazione redatta dal Dirigente dell’Ufficio 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, tutti gli adempimenti connessi alla indizione della procedura di
affidamento, di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, della fornitura di che trattasi
che sarà stabilita dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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