DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SUPPORTO E COORDINAMENTO
UFFICIO SC5 NEGOZIALE

CREA - REGISTRO UFFICIALE N. 0073005 del 30/07/2021 - I

Provvedimento di aggiudicazione - Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la fornitura e installazione
di arredi tecnici, complementi e strumentazione scientifica di base per i laboratori CREA-OF di
Sanremo, sulla piattaforma telematica TuttoGare, indetta ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n.
76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
CUP: G21B20000060007
CIG Lotto 1: 8781288419 - Arredi tecnici e complementi da laboratorio
CIG Lotto 2: 87813295EE - Strumentazione scientifica di base da laboratorio

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
rispettivamente è stato nominato il 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 Decreto del Direttore Generale f.f. n. 93 del 28 febbraio 2020, con cui è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio USC5 - Negoziale alla Dott.ssa Emilia Troccoli a decorrere dal 1°
marzo 2020, per la durata di anni tre;
VISTA la nota MIPAAF prot. n. 0101134 del 02.03.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021 del CREA;
VISTO il Bando della Regione Liguria relativo all'attuazione dell’Asse 1 “Ricerca e Innovazione” Azione 1.5.1 "Sostegno alle infrastrutture di Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali"
del Programma Operativo Regionale P.O.R. FESR (2014-2020) di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 865 del 22.10.2019 e n. 914 del 29.10.2019;
VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 6551 del 14.02.2020 della Finanziaria ligure per lo
sviluppo economico (FI.L.S.E.) S.p.A. con cui è stata approvata la graduatoria delle domande di
agevolazione di cui al suddetto Bando;

VISTA la Decisione n. 1, prot. n. 0130241 del 29.06.2020, del Dirigente Responsabile del Settore
Gestione Fondi e Finanza d'Impresa del FI.L.S.E. S.p.A., con cui è stato concesso al CREA il relativo
finanziamento;
DATO ATTO della rappresentata necessità del RUP della presente procedura, dott.ssa Barbara
Ruffoni, e del Direttore del Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF), dott. Teodoro
Cardi, di avvalersi della fornitura e installazione di arredi tecnici, complementi e strumentazione
scientifica di base in argomento per l’allestimento di n. 12 laboratori e n. 1 sala riunioni del CREA-OF,
sito in Corso degli Inglesi n. 508, edificio in Via Stazione Sperimentale n. 10, Sanremo (IM);
VISTO il Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto - Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare, l’art. 2,
commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020;
VISTO il Decreto – Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTO l’art. 58 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12.03.2021, di approvazione
dell’aggiornamento del Documento di programmazione del programma biennale (2021/2022) degli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, che comprende anche la fornitura
in argomento, Codice Unico d’Intervento CUI: 97231970589202100156;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 53526 del 04.06.2021 e tutti gli atti ivi richiamati, con
cui:
- è stata indetta una gara, a procedura aperta, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020
convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per la fornitura e installazione di arredi tecnici,
complementi e strumentazione scientifica di base per i laboratori del CREA-OF di Sanremo, da
svolgersi sulla piattaforma telematica TuttoGare, di importo posto a base di gara pari a euro
270.300,00 oltre IVA, di cui euro 300,00 per i costi della sicurezza da rischi interferenziali,
suddivisa nei seguenti due lotti: Lotto 1 – Arredi tecnici e complementi da laboratorio (euro
200.150,00 oltre IVA, di cui euro 150,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali)
e Lotto 2 – Strumentazione scientifica di base da laboratorio (euro 70.150,00 oltre IVA, di cui euro
150,00 oltre IVA per costi della sicurezza da rischi interferenziali) e con consegna della fornitura
prevista in 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto;
- è stata approvata la documentazione di gara;
- è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte di giorni venticinque dalla
data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);
- sono stati nominati quale responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Barbara Ruffoni
e quale Direttore dell’Esecuzione (DEC) il dott. Andrea Volante, entrambi dipendenti in servizio
presso il CREA-OF;
- è stata disposta idonea pubblicità della procedura, come previsto dalla vigente normativa in
materia;
DATO ATTO che è stata data idonea pubblicità alla procedura, così come previsto dagli artt. 72 e 73
del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta

della Repubblica Italiana (GURI), sul sito istituzionale del CREA, nonché su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
ATTESO che in data 07.06.2021 la procedura è stata avviata sulla piattaforma telematica TuttoGare,
Codice Gara Univoco 37223, Codice Gara Relativo 371, con termine ultimo di presentazione delle
offerte alle ore 18:00 del 01.07.2021 e che la data della prima seduta pubblica di gara, consistente
nell’apertura delle Buste “A - Documentazione amministrativa”, è stata fissata per il 06.07.2021, ore
08:30;
DATO ATTO che alla scadenza del suddetto termine sono pervenute, con riferimento a entrambi i
lotti, le offerte da parte dei seguenti operatori economici:
Lotto 1:
1. Asem S.r.l. – P.IVA 02340580360;
2. Ferraro Arredi Tecnici S.r.l. a s.u. – P.IVA 00426680096;
Lotto 2:
1. Savatec Strumenti S.r.l. – P.IVA 07214840014;
2. AS Instruments S.r.l. – P.IVA 11552950013;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 63876 del 02.07.2021 di nomina del seggio di gara a
supporto del RUP;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 69958 del 21.07.2021 e tutti gli atti ivi richiamati, con
cui, con riferimento a entrambi i lotti, è stato approvato il verbale del 06 luglio 2021 relativo all’esame e
alla verifica della documentazione amministrativa e quello del 20 luglio 2021 inerente all’esame della
documentazione di cui al sub-procedimento di soccorso istruttorio e con cui stata disposta
l’ammissione alla successiva fase della procedura, consistente nell’apertura della Busta “B – Offerta
economica” degli operatori economici Asem S.r.l., Ferraro Arredi Tecnici S.r.l. a s.u. e Savatec
Strumenti S.r.l. e l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico AS Instruments S.r.l.,
nonché l’invio a tutti gli operatori economici delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, commi 2 bis e 5,
lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che entro i termini previsti, ovvero in data 22.07.2021, sono state trasmesse tramite
Pec e tramite l’area comunicazione della piattaforma di negoziazione TuttoGare, le comunicazioni di
ammissione e di esclusione;
VISTO il verbale del 23.07.2021 relativo alla verifica della documentazione contenuta nelle Buste
telematiche economiche degli operatori economici ammessi, con cui il RUP, ai fini dell’individuazione
per ciascun lotto dell’offerta al minor prezzo, ha prodotto le seguenti risultanze:
Lotto 1 – CIG 8781288419 - Arredi tecnici e complementi da laboratorio

Operatore economico

Importo contrattuale,
Ribasso percentuale comprensivo dei costi della
offerto
sicurezza da rischi
interferenziali, IVA esclusa

Asem S.r.l. – P.IVA 02340580360

2,48%

euro 195.190,00

Ferraro Arredi Tecnici S.r.l. a s.u. –
P.IVA 00426680096

0,14%

euro 199.870,00

Lotto 2 – CIG 87813295EE - Strumentazione scientifica di base da laboratorio

Operatore economico

Ribasso percentuale
offerto

Importo contrattuale,
comprensivo dei costi della
sicurezza da rischi
interferenziali, IVA esclusa

Savatec Strumenti S.r.l. – P.IVA
07214840014

1,71%

euro 68.953,00

VISTA la nota prot. n. 71300 del 26.07.2021, con cui il RUP, dott.ssa Barbara Ruffoni, valutate
congrue le offerte presentate, ha proposto l’aggiudicazione in favore di:
Lotto 1 – CIG 8781288419
Asem S.r.l. – P.IVA 02340580360, con sede legale in Casale sul Sile (TV), Via Peschiere n. 53/A –
CAP 31032, per un corrispettivo contrattuale di euro 195.190,00, oltre IVA al 22% (euro 42.941,80),
per un totale, IVA inclusa, di euro 238.131,80, a fronte del ribasso offerto pari al 2,48%;
Lotto 2 – CIG 87813295EE
Savatec Strumenti S.r.l. – P.IVA 07214840014, con sede legale in Torino, Via Marochetti n. 16/E
– CAP 10126, per un corrispettivo contrattuale di euro 68.953,00, oltre IVA al 22% (euro
15.169,66), per un totale, IVA inclusa, di euro 84.122,66, a fronte del ribasso offerto pari al 1,71%;
VERIFICATO che gli operatori economici, per i quali il RUP ha proposto l’aggiudicazione, hanno
comprovato in sede di presentazione dell’offerta il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., richiesti nel Disciplinare di gara al paragrafo 8, lett. b. c. e d.;
CONSIDERATO che è stato dato avvio alle verifiche sull’assenza dei motivi di esclusione, ai sensi
dell’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base delle dichiarazioni presentate;
PRESO ATTO che, con riferimento all’operatore economico Savatec Strumenti S.r.l., in data 29.07.2021
si sono concluse con esito positivo le suddette verifiche;
CONSIDERATO altresì che nell’ambito del lotto 1, in data 27.07.2021, si è proceduto alla
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BNDA), ai fini del
rilascio della comunicazione antimafia in capo all’operatore economico Asem S.r.l. ai sensi dell’art. 87
del Dlgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di comunicazione
dell’aggiudicazione agli operatori economici;
VISTO l’art. 32, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui il contratto non può essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;
CONSIDERATO che il comma 10, lett. a) del suddetto art. 32 prescrive che il termine dilatorio non si
applica “se a seguito di pubblicazione di bando (….) è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando (…) o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”;
DATO ATTO che il termine dilatorio non si applica con riferimento al lotto 2 della presente
procedura, stante l’ammissione di una sola offerta, all’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio
e, quindi, a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa;
VISTI gli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di verifica e
approvazione della proposta di aggiudicazione;

VISTO, inoltre, l’art. 32, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante del presente Decreto, con riferimento a
entrambi i lotti, sono approvati il verbale del RUP del 23.07.2021 a conclusione del procedimento di
scelta del contraente, nonché la proposta di aggiudicazione acquisita al protocollo con n. 71300 del
26.07.2021, per l’affidamento della fornitura in oggetto come da riepilogo seguente:
Lotto 1 – CIG 8781288419 - Arredi tecnici e complementi da laboratorio

Operatore economico

Ribasso percentuale
offerto

Importo contrattuale,
comprensivo dei costi della
sicurezza da rischi
interferenziali, IVA esclusa

Asem S.r.l. – P.IVA 02340580360

2,48%

euro 195.190,00

Ferraro Arredi Tecnici S.r.l. a s.u. –
P.IVA 00426680096

0,14%

euro 199.870,00

Lotto 2 – CIG 87813295EE - Strumentazione scientifica di base da laboratorio

Operatore economico

Ribasso percentuale
offerto

Importo contrattuale,
comprensivo dei costi della
sicurezza da rischi
interferenziali, IVA esclusa

Savatec Strumenti S.r.l. – P.IVA
07214840014

1,71%

euro 68.953,00

Articolo 2
La procedura di gara, suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020
convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la
fornitura e installazione di arredi tecnici, complementi e strumentazione scientifica di base per i
laboratori del CREA-OF di Sanremo è aggiudicata in favore di:
Lotto 1 – CIG 8781288419
Asem S.r.l. – P.IVA 02340580360, con sede legale in Casale sul Sile (TV), Via Peschiere n. 53/A –
CAP 31032, per un corrispettivo contrattuale di euro 195.190,00, oltre IVA al 22% (euro 42.941,80),
per un totale, IVA inclusa, di euro 238.131,80, a fronte del ribasso offerto pari al 2,48%.
Lotto 2 – CIG 87813295EE
Savatec Strumenti S.r.l. – P.IVA 07214840014, con sede legale in Torino, Via Marochetti n. 16/E –
CAP 10126, per un corrispettivo contrattuale di euro 68.953,00, oltre IVA al 22% (euro 15.169,66), per
un totale, IVA inclusa, di euro 84.122,66, a fronte del ribasso offerto pari al 1,71%.

Articolo 3
L’efficacia della aggiudicazione, con riferimento al lotto 1, è subordinata all’esito positivo della verifica
dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati dall’aggiudicatario in sede di
presentazione della propria offerta, e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis del Dlgs. n. 159/2011
e ss.mm.ii.
Per entrambi i lotti si procederà alla stipula dei relativi contratti, a seguito di apposito successivo
provvedimento di autorizzazione.
Articolo 4
Il costo della fornitura pari a euro 264.143,00, oltre IVA al 22% (euro 58.111,46) per un totale
complessivo di euro 322.254,46, così ripartito con riferimento ad entrambi i lotti: euro 195.190,00, oltre
IVA al 22% (euro 42.941,80) per un totale di euro 238.131,80 per il lotto 1 ed euro 68.953,00, oltre IVA
al 22% (euro 15.169,66) per un totale di euro 84.122,66 per il lotto 2 è stato impegnato sul bilancio di
previsione 2021 del Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo – CREA-OF, sui seguenti capitoli di
bilancio e secondo la seguente ripartizione:
- capitolo 2.02.01.05.001.01.01 “Attrezzature scientifiche”, C.R.A.M. 1.02.11.02 - ob.fu 5.03.99.06.00
(FI.L.S.E.) – euro 97.147,00 (di cui euro 50.000,00 per il lotto 1 ed euro 47.147,00 per il lotto 2);
- capitolo 02.01.05.001.01.01 “Attrezzature scientifiche” C.R.A.M. 1.02.11.02 - ob.fu 6.00.00.00.00 euro 225.107,46 (di cui euro 188.131,80 per il lotto 1 ed euro 36.975,66 per il lotto 2).
Articolo 5
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è disposta la pubblicazione del presente Decreto
sul sito internet del CREA, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Articolo 6
Copia del presente Decreto viene trasmessa al RUP, dott.ssa Barbara Ruffoni, al DEC, dott. Andrea
Volante, e al Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo – CREA-OF.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

