Direzione Generale
Direzione Supporto e coordinamento
Ufficio USC5 Negoziale
CREA - REGISTRO UFFICIALE N. 0069958 del 21/07/2021 - I

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. Ammissione ed esclusione degli
operatori economici.
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 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 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 del 28 dicembre 2020, con cui 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 - Ufficio 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 dell’Ente;
VISTO il Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
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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 marzo 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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31/2021, assunta nella seduta del
21.04.2021, prot. n. 38691 del 26.04.2021, con cui è stata autorizzata l’indizione di una procedura
aperta, suddivisa in due lotti, di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario per l’acquisto di
arredi e complementi e strumentazione scientifica di base per i laboratori della sede di Sanremo del
CREA-OF;
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, 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, e con cui sono
stati nominati quale responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Barbara Ruffoni,
dipendente in servizio presso il CREA-OF e quale Direttore dell’Esecuzione (DEC) il dott. Andrea
Volante, dipendente in servizio presso il CREA-OF;
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 risultano 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;
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VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 3, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni e aggiornate al Dlgs. n. 56 del 19.04.2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in particolare il punto 5.2;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 63876 del 02 luglio 2021 di nomina del seggio di gara
a supporto del RUP;
PRESO ATTO che in data 06.07.2021, con seduta pubblica telematica sul portale TuttoGare, il RUP e i
componenti del seggio di gara istituito ad hoc si sono riuniti in modalità virtuale, attraverso la
piattaforma di riunione Teams, per l’apertura e l’esame della sola documentazione contenuta nella Busta
telematica amministrativa, verificando, in particolare, la sussistenza, completezza e regolarità della
documentazione trasmessa;
VISTO il verbale unico del 06 luglio 2021, qui interamente richiamato nel suo contenuto, ed in
particolare quanto riscontrato dal RUP con riferimento alla documentazione presentata dagli operatori
economici di entrambi i lotti;
RILEVATO che il RUP, all’esito della verifica della documentazione amministrativa nell’ambito dei
lotti 1 e 2, ha ritenuto di dover chiedere integrazioni in merito e, pertanto, di avviare per ciascun lotto il
sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le
motivazioni di cui al citato verbale 6 luglio 2021;
VISTO l’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, ai sensi del quale “…in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo…la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara…”;
VISTE le seguenti lettere con cui il RUP ha richiesto di sanare le irregolarità riscontrate, entro il giorno
18 luglio 2021:
Lotto 1
- Prot. CREA n. 66227 del 09.07.2021 Asem S.r.l.;
- Prot. CREA n. 66230 del 09.07.2021 Ferraro Arredi Tecnici S.r.l. a s.u.;
Lotto 2
- Prot. CREA n. 66233 del 09.07.2021 Savatec Strumenti S.r.l.;
- Prot. CREA n. 66238 del 09.07.2021 AS Instruments S.r.l.
VISTI le note di riscontro, inviate tramite Pec da parte degli operatori economici:
Lotto 1
- Prot. CREA n. 67838 del 14.07.2021 Asem s.r.l.;
- Prot. CREA n. 68975 del 16.07.2021 Ferraro Arredi Tecnici S.r.l. a s.u.;
- Prot. CREA n. 68978 del 16.07.2021 Ferraro Arredi Tecnici S.r.l. a s.u.
Lotto 2
- Prot. CREA n. 67406 del 13.07.2021 Savatec Strumenti S.r.l.;
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CONSIDERATO che l’operatore economico AS Instruments S.r.l. non ha fornito alcun riscontro
all’istanza di soccorso istruttorio e che pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., è da considerarsi escluso dalla procedura di gara;
VISTO il verbale del 20.07.2021, in cui il RUP, dott.ssa Barbara Ruffoni, all’esito delle valutazioni di
cui al sub-procedimento di soccorso istruttorio e quindi a conclusione delle operazioni di verifica della
documentazione contenuta nelle Buste telematiche amministrative, per le motivazioni ivi contenute, ha
proposto:
- l’ammissione alla successiva fase della procedura, consistente nell’apertura della Busta telematica
economica degli operatori economici Asem S.r.l., Ferraro Arredi Tecnici S.r.l. a s.u. e Savatec
Strumenti S.r.l.;
- l’esclusione dell’operatore economico AS Instruments S.r.l.;
VISTO l’art. 76 comma 2 bis e comma 5 lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii in materia di
informazione dei candidati e degli offerenti;
VISTO l’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii recante i principi in materia di trasparenza;
DATO ATTO che gli atti relativi alla presente procedura sono nella disponibilità dell’Ufficio USC5
Negoziale dell’Amministrazione centrale del CREA;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante del presente Decreto, sono approvati i
verbali del 06.07.2021 e del 20.07.2021 della procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la fornitura e
installazione di arredi tecnici, complementi e strumentazione scientifica di base per i laboratori CREAOF 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
Articolo 2
È disposta:
- nell’ambito del Lotto 1, l’ammissione dell’operatore economico Asem S.r.l. – P.IVA
02340580360 alla successiva fase della procedura di gara, consistente nella apertura della Busta
“B - Offerta economica”;
- nell’ambito del Lotto 1, l’ammissione dell’operatore economico Ferraro Arredi Tecnici S.r.l. a
s.u. – P.IVA 00426680096 alla successiva fase della procedura di gara, consistente nella apertura
della Busta “B - Offerta economica”;
- nell’ambito del Lotto 2, l’ammissione dell’operatore economico Savatec Strumenti S.r.l. – P.IVA
07214840014 alla successiva fase della procedura di gara, consistente nella apertura della Busta
“B - Offerta economica”;
- nell’ambito del Lotto 2, l’esclusione dalla presente procedura di gara dell’operatore economico
AS Instruments S.r.l. – P.IVA 11552950013, per le motivazioni esposte in premessa.
Articolo 3
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È disposto:
- l’invio a tutti gli operatori economici partecipanti del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
76, comma 2 bis del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- l’invio di apposita comunicazione di esclusione all’operatore economico AS Instruments S.r.l., ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b), del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Articolo 4
Copia del presente provvedimento viene trasmesso al RUP, dott.ssa Barbara Ruffoni.
Articolo 5
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si dispone la pubblicazione del presente Decreto
sul sito internet del CREA, nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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