Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
CREA-IT Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari

Determinazione direttoriale n. 188 del 3 giugno 2020
Oggetto: idoneità per l’avvio della procedura di negoziazione contrattuale in merito all’avviso
per la manifestazione di interesse del 06/05/2020 prot. 32413 aperto ad Aziende Sementire con
sede legale nel territorio dell’Unione Europea per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
preliminari per l’acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione della varietà di grano monococco denominata “Hammurabi”.
Il sottoscritto Dott. Paolo Menesatti, nella sua qualità di Direttore Incaricato del CREA-IT
Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari,
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;
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”, nel quale 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 il Decreto del Presidente n. 2 del 30/05/2017 con il quale lo scrivente è stato incaricato
della direzione del CREA-IT Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari;
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 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
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Commissariale del 20 dicembre 2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori
proroghe;
VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei
componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di
emergenza e, pertanto, fino al 30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta
in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA
conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
dicembre 2019";
VISTO l’avviso pubblico n. 32413 del 06/05/2020 aperto ad Aziende Sementiere con sede
legale nel territorio dell’Unione Europea per formulare manifestazioni di interesse preliminari
per l’acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della
varietà di grano monococco denominata “Hammurabi”.
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute in merito
all’avviso pubblico n. 32413 del 06/05/2020 avvenuta con determina n. 172 del 22/05/2020;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n. 40192 del 01/06/2020 con il quale, a
seguito della verifica della rispondenza dei requisiti, viene giudicata idonea la ditta Agroservice
S.p.A. con sede in San Severino Marche (MC) C.da Rocchetta C.F. e P.I. 01194780431;
VERIFICATA la regolarità dei lavori della Commissione;
DETERMINA
la ditta Agroservice S.p.A con sede in San Severino Marche (MC) C.da Rocchetta C.F. e P.I.
01194780431 è individuata quale contraente idoneo per l’avvio della procedura di negoziazione
contrattuale finalizzata all’acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione della cultivar di farro monococco denominata “Hammurabi”.

F.to

Il Direttore
Dott. Paolo Menesatti
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