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Decreto n. 450 del 04/08/2020
Procedura negoziata, suddivisa in due 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 CITRUS. Nomina Commissione giudicatrice Lotto 1 - CIG:
7983084950 - CUP: C46C18000260001
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 s.m.i., 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;
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 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 e i successivi Decreti con cui sono stati
disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e, da ultimo, il Decreto commissariale del 17 luglio 2020 n.
110 di proroga al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale dell’Ente
all’esito della procedura comparativa in atto;
VISTI 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 gennaio 2020 al n. 20, con cui 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 del 18 aprile 2019;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario f.f. n. 20 del 18.02.2020 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” e il “Regolamento di Organizzazione e
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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;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 93 del 28.02.2020 con cui è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Ufficio USC5 – Ufficio Negoziale alla Dott.ssa Emilia Troccoli, a far data dal
01.03.2020 per la durata di tre anni;
VISTO il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 25807 del 06.10.2017
con cui 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);
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 15930/7305/2018 del
18.05.2018, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 29.05.2018, al numero 646, numero
Sirgs 1445, con il quale è stato approvato il quadro finanziario del progetto “CITRUS – Improvement
by Sustainable Biotecnologies”, nell’ambito del programma BIOTECH;
PREMESSO che il progetto CITRUS ambisce a migliorare aspetti peculiari della qualità dei frutti di
agrume. L’ottenimento di frutti di arancio dolce caratterizzati dalla presenza di due sostanze
antiossidanti e antitumorali (antocianine e licopene) si presume possa avere un forte impatto dal punto
di vista salutistico e qualitativo. L’implementazione della conoscenza e l’ottimizzazione di protocolli
per cisgenesi, sarà orientata all’introduzione di geni candidati responsabili della regolazione della
pigmentazione antocianica in varietà con frutti ricchi in licopene. Inoltre, poiché la presenza di semi
determina lo scadimento della qualità commerciale dei frutti di mandarini e mandarino-simili, l’utilizzo
di un approccio di tipo Genome Editing mediante tecnologia CRISPR/Cas9 sarà indirizzato al
silenziamento di geni a carico del comportamento riproduttivo, al fine di ottenere frutti che, pur in
presenza di polline compatibile, risulteranno essere apirene;
CONSIDERATO che i servizi sono necessari per espletare le attività del programma BIOTECH,
progetto CITRUS;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 10 del 09.01.2019 con cui:
- è stata autorizzata l’indizione della procedura, suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera 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 CITRUS, previa pubblicazione sul sito
istituzionale del CREA di un avviso esplorativo finalizzato a raccogliere candidature da parte degli
operatori economici interessati a partecipare;
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- è stato nominato il relativo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nella persona della
dott.ssa Concetta Licciardello, Ricercatore in servizio presso il Centro di ricerca Olivicoltura,
Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) nonché referente del progetto CITRUS;
VISTO l’Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, pubblicato
sul sito istituzionale del CREA in data 10.01.2019;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 699 del 29.07.2019 e tutti gli atti ivi richiamati, con
cui, per le motivazioni ivi contenute, sono stati approvati gli atti della procedura di gara ed è stato
autorizzato l’invito di tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse;
CONSIDERATI i seguenti elementi essenziali dell’appalto:
Oggetto: affidamento dei servizi specialistici a supporto della ricerca nell’ambito del programma
BIOTECH, progetto CITRUS:
Oggetto Lotto 1: servizio specialistico a supporto della ricerca, riguardante lo sviluppo di costrutti per
cisgenesi e l’ottimizzazione del sistema di rimozione del gene marcatore selezionabile;
Oggetto Lotto 2: servizio specialistico a supporto della ricerca, riguardante la caratterizzazione
funzionale di geni candidati per la sterilità in mandarino e l’ottimizzazione di protocolli di
trasformazione.
Durata: i servizi devono essere eseguiti entro e non oltre la data del 28.05.2021, fatto salvo l’eventuale
differimento del termine qualora intervenga la proroga del progetto di ricerca, con decorrenza dalla
data di perfezionamento dei relativi contratti, distinta per ciascun lotto;
Importo stimato dell’appalto per l’intera durata contrattuale: € 114.684,00, IVA esclusa, suddiviso nei
seguenti due lotti:
Lotto 1 - € 32.787,00 Iva esclusa;
Lotto 2 - € 81.897,00 Iva esclusa;
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
PREMESSO che sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che, per ciascuno
lotto, hanno manifestazione interesse a partecipare;
PRESO ATTO che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del
giorno 08.12.2019, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo dell’Ente, i seguenti plichi:
Lotto 1: Fondazione Edmund Mach - P. Iva 02038410227 (Prot. CREA n. 41602 del 27.09.2019);
Lotto 2: Università degli studi di Catania – Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente
(Di3A) - P. Iva 02772010878 (Prot. CREA n. 43094 del 08.10.2019).
PREMESSO che il giorno 21 ottobre 2019, alle ore 10:50, nella sede dell’Amministrazione centrale
del CREA, sita in Roma, Via Po n. 14, Palazzina A, si è tenuta la prima seduta pubblica della procedura
consistente nell’apertura delle “Buste A – documentazione amministrativa”;
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RILEVATO che il RUP, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, ha ritenuto di
dover chiedere integrazioni in merito per entrambi i Lotti e, pertanto, di avviare il subprocedimento di
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni di cui al
citato verbale del 21 ottobre 2019;
VISTO il verbale del 13.02.2020 con cui il R.U.P., all’esito delle valutazioni di cui al subprocedimento
di soccorso istruttorio, concluse le operazioni di verifica per entrambi i lotti della documentazione
contenuta nella “Buste A – Documentazione amministrativa”, ha proposto:
Lotto 1: l’ammissione dell’operatore economico Fondazione Edmund Mach (P. Iva 02038410227) alla
successiva fase della procedura di gara, consistente nell’apertura della “Busta B - Offerta tecnica”;
Lotto 2: l’esclusione dalla presente procedura dell’operatore economico Università degli studi di
Catania – Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente (P- Iva 02772010878);
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 184 del 09.04.2020, con cui sono stati approvati i
verbali dei giorni 21 ottobre 2019 e 13 febbraio 2020 relativi alla presente procedura, ed è stata
disposta:
- Lotto 1, l’ammissione alla successiva fase della procedura, consistente nell’apertura della “Busta B Offerta tecnica” dell’operatore economico Fondazione Edmund Mach (P. Iva 02038410227):
- Lotto 2, l’esclusione dell’operatore economico Università degli studi di Catania – Dipartimento di
Agricoltura Alimentazione e Ambiente (P- Iva 02772010878).
ATTESO che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria nazionale connesso all’epidemia da
COVID-19, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di sei
mesi, e la copiosa normativa emergenziale che ne è scaturita, incidente anche sulla gestione delle
procedure di affidamento degli appalti pubblici, hanno reso opportuno differire alla data del 30
novembre 2020 il termine di validità dell’offerta presentata dall’operatore economico nell’ambito del
Lotto 1;
VISTA la dichiarazione di differimento di validità dell’offerta, sia tecnica che economica, fino al 30
novembre 2020, presentata dall’operatore economico Fondazione Edmund Mach - P. Iva 02038410227
(prot. CREA n. 33942 del 11.05.2020);
CONSIDERATO che i servizi in oggetto verranno aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e che, pertanto, è necessario nominare la Commissione giudicatrice di
cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO, altresì, il comma 2 del citato art. 77, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il quale dispone che la
Commissione giudicatrice deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque;
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 5, approvate con delibera
n. 1190 del 16.11.2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del
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Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
VISTO quanto disposto dalla lex specialis della procedura, Lettera di invito e Disciplinare di gara, in
merito alla nomina della Commissione giudicatrice per la presente procedura;
PRESO ATTO che, ai sensi dei commi 12 e 27 octies dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle Commissioni
giudicatrici istituito presso l’A.N.A.C., la Commissione continua ad essere nominata dalla Stazione
appaltante;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina di componenti della Commissione giudicatrice interni
alla stazione appaltante, individuando gli stessi nell’ambito dei dipendenti di tutto l’Ente in possesso di
professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice procederà all’apertura e alla valutazione delle
offerte tecniche mediante l’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri dettagliati nella Lettera di
invito e Disciplinare di gara, nonché all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche dando atto
dei ribassi espressi;
VISTA la nota prot. CREA n. 58343 del 1 agosto 2020 con cui il R.U.P. propone i nominativi dei
componenti della Commissione giudicatrice;
RITENUTO opportuno affidare la Presidenza della Commissione giudicatrice al dott. Ignazio Verde,
Ricercatore in servizio presso il Centro di ricerca Olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREAOFA), sede di Roma;
RITENUTO, altresì, di individuare quali componenti effettivi della medesima Commissione
giudicatrice il dott. Marco Caruso, Ricercatore in servizio presso il CREA-OFA di Acireale e la dott.ssa
Paola Caruso, Ricercatore in servizio presso il CREA OFA di Acireale, la quale svolgerà anche le
funzioni di segretario verbalizzante;
VALUTATO che i suddetti dipendenti sono dotati della professionalità e della esperienza adeguate
allo svolgimento dei compiti che saranno loro affidati;
PRESO ATTO che, ai fini del conferimento dell’incarico, sono state acquisite le dichiarazioni dei
componenti della Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto dall’art. 77, comma 9, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da rendersi con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa
l’insussistenza di cause ostative alla nomina e l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
ATTESO che ai Componenti della Commissione giudicatrice non è dovuto alcun compenso,
trattandosi di attività rientrante nei compiti del CREA;
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VISTO l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
DECRETA
Articolo 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.
Articolo 2
È nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative al Lotto 1 della
procedura di scelta del contraente, suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. b), del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del suddetto Codice, attribuendo massimo 80 punti all’offerta tecnica e massimo 20
punti all’offerta economica, per l’affidamento dei servizi specialistici a supporto della ricerca
nell’ambito del programma BIOTECH, progetto CITRUS. La nominata Commissione è composta
come di seguito indicato:
- dott. Ignazio Verde, Ricercatore in servizio presso il CREA-OFA, sede di Roma – Presidente;
- dott.ssa Paola Caruso, Ricercatore in servizio presso il CREA-OFA, sede di Acireale – Componente;
- dott. Marco Caruso, Ricercatore in servizio presso il CREA- OFA, sede di Acireale – Componente.
La dott.ssa Paola Caruso svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante.
Articolo 3
Copia del presente provvedimento viene trasmesso:
- alla dott.ssa Concetta Licciardello, R.U.P. della presente procedura;
- al dott. Paolo Rapisarda, Responsabile amministrativo del progetto CITRUS;
- al dott. Luigi Cattivelli, Coordinatore scientifico del programma BIOTECH e, pertanto, del
progetto CITRUS.
Articolo 4
Del presente provvedimento viene data adeguata pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.
F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
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