DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GARE E CONTRATTI

Decreto n. 43 del 21.01.2019
Oggetto: Autorizzazione indizione della procedura negoziata, suddivisa in tre
lotti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi specialistici a supporto della ricerca nell’ambito del
programma BIOTECH – progetto QUALIMEC, previa pubblicazione di un avviso
esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
all’individuazione di operatori economici interessati a formulare richiesta di
partecipazione. Nomina del R.U.P.
Codice CUP: C96C18001340001
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale f.f.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il dr.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del
30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, 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;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 103 del 19.11.2018, con
la quale è stato deliberato il bilancio di previsione 2019 dell’Ente;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 06.04.2017, con cui è stata
disposta a decorrere dal 01.05.2017 l’articolazione del CREA in dodici Centri di Ricerca,
come previsti nel suddetto “Piano”;
VISTO il Decreto commissariale n. 80 del 21.04.2017, con cui sono stati conferiti gli
incarichi di direzione temporanea dei Centri di ricerca del CREA;
VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 4 del 30.05.2017, con il quale è stato
nominato Direttore del CREA-GB il dr. Luigi Cattivelli;
VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 10 del 01.06.2017, con il quale è stato
nominato Direttore del CREA-DC il dr. Pio Federico Roversi;
VISTO il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 25807 del
06.10.2017 con il quale è stato approvato il Piano triennale di ricerca straordinaria del
CREA di cui è parte il programma, di durata triennale, denominato BIOTECH
(Biotecnologie sostenibili per l’agricoltura italiana);
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PREMESSO che il predetto programma prevede la realizzazione di n. 12 (dodici) progetti
di ricerca relativi a specifiche tematiche nell’ambito dei quali dovranno essere svolte
attività di supporto specialistico;
VISTO il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
18271/7305/2018 dell’8/06/2018, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data
21/06/2018, al numero 852, numero SIRGS 11555, con il quale è stato approvato il
quadro finanziario del progetto “QUALIMEC – Miglioramento delle proprietà qualitative in
melanzana e carciofo mediante approcci di genome editing e cisgenesi”, nell’ambito del
programma BIOTECH;
VISTO l’art. 2 del suddetto D.M., secondo cui:
• il dr. Luigi Cattivelli è nominato coordinatore scientifico del programma BIOTECH
e, pertanto, del progetto QUALIMEC, nonché responsabile amministrativo per il
CREA - GB;
• il dr. Pio Federico Roversi è nominato responsabile amministrativo per il CREA DC;
PREMESSO che le attività del progetto QUALIMEC si prefiggono di implementare il know
how necessario per la realizzazione di approcci di NBT (genome editing, cisgenesi) via
CRISPR/Cas in melanzana e carciofo. In dettaglio, QUALIMEC prevede di sfruttare la
cisgenesi ed il genome editing, per migliorare alcuni caratteri di rilevanza agronomica di
melanzana (S. melongena L.) e carciofo (Cynaria cardunculus var. scolymus L.);
ATTESO che QUALIMEC è organizzato in tre attività che riguardano: i) l’induzione di
partenocarpia in melanzana attraverso l’identificazione di geni endogeni con espressione
ovulo/frutto-specifica la cui manipolazione determini lo sviluppo di frutti in assenza della
fecondazione; ii) la riduzione del fenomeno di imbrunimento delle brattee di carciofo
tramite l’inattivazione mediata da CRISPR/Cas9 dei geni della polifenoossidasi (PPO)
coinvolti nel fenomeno di ossidazione dei composti fenolici che determinano la colorazione
brunastra nel capolino; iii) l’ottenimento di linee di melanzana dotata di resistenza
durevole a Fusarium oxysporum f, sp melongenae tramite l’isolamento di un gene di
resistenza;
PREMESSO che con nota prot. 36727 del 03.12.2018 il dr. Luigi Cattivelli, Direttore del
CREA-GB, nonché coordinatore scientifico e responsabile amministrativo del progetto
QUALIMEC, ha richiesto all’Ufficio Gare e contratti dell’Amministrazione centrale del CREA
di procedere con l’avvio della procedura di scelta del contraente per l’acquisizione dei
servizi specialistici a supporto dell’attività di ricerca nell’ambito del programma BIOTECH,
progetto QUALIMEC;
CONSIDERATO che, così come specificato nella predetta nota prot. 36727/2018:
-

i servizi sono necessari per espletare le attività del programma BIOTECH progetto QUALIMEC;

-

l’importo stimato dei servizi è pari a € 114.750,00, IVA esclusa, suddiviso nei
seguenti tre lotti:

-

➢

Lotto 1 – QUALIMEC codice 01 € 40.980,00;

➢

Lotto 2 – QUALIMEC codice 02 € 24.590,00;

➢

Lotto 3 – QUALIMEC codice 03 € 49.180,00;

la durata dei servizi è di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di
perfezionamento dei relativi contratti;
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-

i dati generati a seguito delle azioni previste nell’ambito dei servizi dovranno
essere trasmessi al CREA-GB, all’attenzione del dr. Giuseppe Leonardo Rotino,
proposto come R.U.P. della presente procedura;

-

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare la insussistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. del 1335 del 31.10.2018 e s.m.i. relativo
all’approvazione del programma biennale (2019-2020) degli acquisti di beni e servizi del
CREA;
PREMESSO che si rende necessario indire una procedura di scelta del contraente per
l’affidamento dei servizi in argomento, le cui attività sono dettagliatamente indicate nei
rispettivi capitolati tecnici prestazionali che saranno posti a base della futura ed
eventuale procedura di gara;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTO, l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. b) del predetto D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con cui si dispone che “…per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore… alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi è possibile
svolgere una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici…”;
VISTE le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni”
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) consultabili sul sito dell’Autorità e, in
particolare, le Linee guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26.10.2016 aggiornate con successiva delibera n. 206 del 01/03/2018 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”, con cui si descrivono le modalità attraverso le quali effettuare
indagini di mercato;
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
favorire l’accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, come identificate all’art. 3,
comma 1, lett. aa) del predetto Decreto, l’appalto viene suddiviso nei seguenti tre lotti:

Lotto

Descrizione

Lotto 1

QUALIMEC codice 01

Lotto 2

QUALIMEC codice 02

Lotto 3

QUALIMEC codice 03

PREMESSO che a fronte della suddivisione nei tre lotti, gli operatori economici potranno
presentare istanza di partecipazione per un unico lotto o per più lotti e non è precluso
all’aggiudicatario di un lotto la possibilità di aggiudicarsi anche ulteriori lotti;
RICHIAMATO l’art. 32, commi 8 e 13 del Codice che prevede, ove ricorrano i
presupposti, di procedere all’esecuzione dei contratti in via d’urgenza;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 35, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone:
“Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di
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servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è
computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti”;
CONSIDERATO che in base a quanto disposto dai citati artt. 35 comma 4 e 35 comma
9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, ai
soli fini dell’individuazione della disciplina procedurale applicabile, nonché della
quantificazione della contribuzione dovuta all’ANAC, ammonta a € 114.750,00;
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
come modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio
2019), con cui si dispone che le pubbliche amministrazioni “per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (…) sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico”;
VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come
novellato dalla legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale con riferimento
alle PP. AA. di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 (tra cui gli enti di ricerca) dispone:
- da un lato, la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, ovvero l’obbligo di utilizzarne i
parametri di qualità e di prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti
relativi all’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- dall’altro, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (o ad altri mercati
elettronici disponibili) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
5.000,00 fino alla soglia comunitaria;
PRESO ATTO che, al momento, non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio di
cui trattasi, alle quali eventualmente aderire;
PRESO ATTO che i servizi in oggetto, di carattere innovativo e prettamente specialistico,
non sono reperibili sul Mercato Elettronico (c.d. Marketplace) della Pubblica
Amministrazione (c.d. MePA);
CONSIDERATO che la miglior offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ATTESO che il suddetto affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, non discriminazione, libertà della concorrenza, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
RITENUTO opportuno, in ragione dell’osservanza dei principi sopra richiamati e al fine di
garantire il più aperto confronto concorrenziale, pubblicare sul sito istituzionale un
preventivo avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse che consenta di
individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine
generale e speciale, indicati nell’avviso stesso, da invitare alla futura ed eventuale
procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del citato D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTI l’avviso per la richiesta di manifestazione di interesse per la partecipazione alla
eventuale e successiva procedura per l’affidamento dei servizi di cui trattasi e il relativo
allegato A “Format per la manifestazione di interesse”;
PREMESSO che con la pubblicazione del predetto avviso non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzioni
di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi di un'indagine di mercato
puramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare
alla futura ed eventuale procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
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PREMESSO che, al fine di dare pubblicità al suddetto avviso di manifestazione
d’interesse, lo stesso verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del CREA
(www.crea.gov.it) nella sezione Gare/Appalti;
ATTESO che l’importo stimato del presente appalto di servizi da porre a base della
successiva ed eventuale procedura, pari ad € 114.750,00 IVA esclusa, per il predetto
periodo di 24 mesi, in riferimento ai singoli lotti, risulta così suddiviso:

Lotto

Importo massimo
stimato per 24 mesi, IVA
esclusa

Descrizione

Lotto 1

QUALIMEC codice 01

€ 40.980,00

Lotto 2

QUALIMEC codice 02

€ 24.590,00

Lotto 3

QUALIMEC codice 03

€ 49.180,00

Totali

€ 114.750,00

CONSIDERATO che a norma della disciplina vigente in materia, trattandosi di servizi di
natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di
Valutazione da Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.);
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006), che ha introdotto il contributo di partecipazione alle procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 65 della suddetta legge n. 266/2005, che dispone
che l’A.N.A.C. determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza;
VISTA Delibera n. 1300/2017, in vigore dal 01.01.2018 che, in attuazione della
suindicata legge n. 266/2005, stabilisce l’entità della contribuzione dovuta in relazione
all’importo posto a base di gara, nonché le modalità e i termini di versamento della
predetta contribuzione da parte dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza;
PRESO ATTO che, conformemente a quanto previsto dalla predetta Delibera A.N.A.C.
1300/2017, “Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente
per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il
contributo …..corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano
offerta”;
PRESO ATTO che, in conformità alla suddetta Delibera A.N.A.C. n. 1300/2017, a fronte
di un importo posto a base della procedura di gara “Uguale o maggiore a € 40.000 e
inferiore a € 150.000”, è previsto un contributo da parte della stazione appaltante pari a
€ 30,00, mentre non è dovuto alcun contributo da parte degli operatori economici
partecipanti alla procedura di gara;
RITENUTO necessario nominare per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”, il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.);
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VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) 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”, aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTA la dichiarazione resa ai fini della nomina a R.U.P. e relativa all’insussistenza di
cause di incompatibilità e inconferibilità per lo svolgimento delle attività relative alla
procedura di cui trattasi;
VISTO l’appunto redatto in data 18 gennaio 2019 a firma del Dirigente dell’Ufficio Gare e
contratti in merito all’oggetto del presente Decreto.
DECRETA
Art. 1
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.
Art.2
È autorizzata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i, suddivisa nei seguenti tre lotti:
Lotto

Descrizione

Lotto 1

QUALIMEC codice 01

Lotto 2

QUALIMEC codice 02

Lotto 3

QUALIMEC codice 03

da espletarsi previa pubblicazione di un avviso esplorativo per acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici interessati
a formulare richiesta di partecipazione.
Art. 3
Sono approvati i seguenti elementi essenziali dell’Avviso:
Oggetto: Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di supporto specialistico alla
ricerca nell’ambito del programma BIOTECH - progetto QUALIMEC, ex art. 36, comma 2
lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo le specifiche che saranno
dettagliatamente indicate nei capitolati tecnici prestazionali posti a base della
successiva ed eventuale procedura di gara.
L’appalto di cui trattasi è suddiviso nei seguenti tre (3) lotti, ex art. 51 comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al fine di favorire la partecipazione alle microimprese, piccole e
medie imprese, come identificate all’art. 3, comma 1, lett. aa) del predetto Decreto:
➢ Lotto 1 – QUALIMEC codice 01;
➢ Lotto 2 – QUALIMEC codice 02;
➢ Lotto 3 – QUALIMEC codice 03.
Oggetto Lotto 1: servizio specialistico a supporto della ricerca riguardante la
produzione e analisi di mutanti della melanzana per geni che possano indurre sviluppo
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partenocarpico del frutto attraverso un incremento della sintesi e/o dell’attività di
auxina durante le prime fasi di sviluppo del frutto;
Oggetto Lotto 2: servizio specialistico a supporto della ricerca riguardante lo sviluppo
e analisi di mutanti di melanzana per geni Agamous Like che possano indurre frutti
partenocarpici;
Oggetto Lotto 3: servizio specialistico a supporto della ricerca riguardante lo sviluppo
e analisi di carciofo con ridotto imbrunimento mediante inattivazione di PPO.
A fronte della suddivisione dell’appalto in lotti, gli operatori economici interessati
potranno presentare istanza di partecipazione per un unico lotto o per più lotti , non
essendo preclusa all’aggiudicatario di un lotto la possibilità di aggiudicarsi ulteriori lotti.
Durata: L’appalto, per ogni singolo lotto, avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, con
decorrenza dalla data di perfezionamento dei corrispondenti contratti.
Importo a base della procedura di gara: L’importo è stimato in € 114.750,00, IVA
esclusa, ed è suddiviso come di seguito indicato:
Importo massimo stimato
per 24 mesi, IVA esclusa

Lotto

Descrizione

Lotto 1

QUALIMEC codice 01

€ 40.980,00

Lotto 2

QUALIMEC codice 02

€ 24.590,00

Lotto 3

QUALIMEC codice 03

€ 49.180,00

Totali

€ 114.750,00

Criterio di valutazione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Art. 4
Sono approvati l’Avviso di Manifestazione di interesse e il Format per la manifestazione di
interesse (Allegato A all’Avviso).
Art. 5
È disposta la pubblicità dell’avviso di cui all’art. 4 del presente Decreto sul sito
istituzionale del Crea (www.crea.gov.it) sezione Gare/appalti.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., viene nominato Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) il dr. Giuseppe Leonardo Rotino, referente del progetto
QUALIMEC, che curerà i correlati e susseguenti adempimenti di legge.
Art. 7
Copia del presente Decreto viene trasmessa:
- al dr. Giuseppe Leonardo Rotino, nominato R.U.P.;
- al dr. Luigi Cattivelli, coordinatore scientifico del programma BIOTECH e, pertanto, del
progetto QUALIMEC, nonché responsabile amministrativo per il CREA - GB;
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- al dr. Pio Federico Roversi, responsabile amministrativo per il CREA – DC.
Art. 8
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

F.to
Ida MARANDOLA
Direttore Generale f.f.
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