Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

DETERMINA n.

204

del

15/05/2019

Oggetto: Nomina Approvazione verbale Commissione per valutazione offerte licenza brevetto
“Biological Degradation of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha” e relativa
aggiudicazione

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 concernente la “Riorganizzazione del Settore
della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTI i Decreti Interministeriali del 1° ottobre 2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
VISTO l'articolo 12, commi da 1 a 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale è stato soppresso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione (INRAN) e sono state attribuite al CRA le funzioni ed i compiti già affidati al1’INRAN
medesimo ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454/99 e le competenze dell'INRAN
acquisite nel settore delle sementi elette;
VISTA la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 e in particolare l'art. 1, comma 381, primo periodo,
che prevede 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 n. 19083 del 30/12/2016,
prot. CREA n. 10230 del 14/03/2017, 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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017, acquisito con prot.
CREA n. 3021 del 26/01/2017 con il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato Commissario
Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, con
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a decorrere dalla data del decreto e fino alla
definizione della procedura di nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione del CREA
e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di adozione del decreto;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio
2017, identificato con prot. n. 1165, registrato presso l'Organo di controllo competente e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale n. 76 del 31/03/2017 (S.O. n. 17),
con il quale è stato approvato il “Regolamento recante l'adozione dello Statuto del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 6 aprile 2017 con il quale sono stati
istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 80 del 21 aprile 2017 con il quale sono stati
conferiti gli incarichi di direzione temporanea ai Centri di ricerca del CREA con decorrenza 1°
maggio 2017, fino alla nomina e relativa presa di servizio dei Direttori dei dodici Centri di ricerca del
CREA nominati successivamente all'esito delle procedure selettive di cui al Bando pubblicato sulla
GU della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 91 del 18/11/2016;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n° 149 del 27 aprile 2017 nel quale vengono individuate
le sedi in cui si articola ciascuno dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria, comprese le ulteriori sedi ancora attive che saranno oggetto di
intervento alla luce dell'applicazione del predetto Piano;
VISTO il Decreto n. 88 del 27/04/17 del Commissario Straordinario del CREA, Dr. Salvatore Parlato
di "approvazione disciplinare prima organizzazione - 2017";
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente.
VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale, l’incarico al Dott. Antonio
Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza dal 13 marzo 2019, per un
periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 06/05/2019 al n. 881
con il quale è stato nominato Commissario straordinario del Crea, il Consigliere Gian Luca Calvi;
VISTO il decreto presidenziale n. 24 del 26/6/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l'incarico di Direzione del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia a decorrere dal 1/9/2017;
VISTA la “Guida operativa essenziale per la tutela della proprietà intellettuale del CREA –
Indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti
attivi” ed in particolare le disposizioni previste nella PARTE II primo paragrafo punti 4 e 5;
ATTESO che presso il Centro CREA-VE è stato ottenuto un brevetto industriale dal titolo
“Biological Degradation of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha;
CONSIDERATO che Il CREA intende, pur riservandosi la proprietà del brevetto sopracitato,
concederlo in non esclusiva ad una o più ditte che operano nel settore;
ATTESO che, a tal fine, il Direttore Generale del CREA, con proprio Decreto n. 190 del 20 febbraio
2019 ha approvato l’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse e autorizzazione
all’indizione di un affidamento diretto per la stipula di Contratti di licenza non esclusiva per la
prototipizzazione e successiva commercializzazione del brevetto industriale “Biological Degradation
of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha”
VISTO l’avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse, ai fini della successiva trattativa
diretta, per l’acquisizione di un contratto di licenza per sviluppo industriale per la
commercializzazione, previa prototipizzazione, del brevetto industriale dal titolo “Biological
Degradation of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha”
VERIFICATO che, alla scadenza dei termini fissati dall’”Avviso”, e quindi alle ore 12.00 del giorno
20/03/2019, risulta pervenuta all’indirizzo PEC del CREA VE una sola manifestazione d’interesse;
VISTA la determina direttoriale n. 170 del 23/4/2019 con cui è stata nominata la Commissione per
la valutazione delle manifestazioni d’interesse per la stipula di contratti di licenza non esclusiva per
la prototipizzazione e successiva commercializzazione del brevetto industriale “Biological
Degradation of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha”
VISTI i verbali n. 1 e n. 2 rispettivamente del 29/4/2019 e del 14/5/2019 con cui la predetta
Commissione ha espresso le valutazioni di propria competenza in merito alla manifestazione
d’interesse di cui in epigrafe:
VERIFICATA la documentazione a corredo del procedimento di cui alla presente determina che
attesta l’idoneità dell’operatore economico esaminato, con particolare riferimento al piano illustrativo

delle azioni promozionali, di valorizzazione e di controllo relativo ai cinque anni della fase di
commercializzazione

DETERMINA
Art.1
sono approvati i verbali n. 1 e n. 2 rispettivamente del 29/4/2019 e del 14/5/2019 della Commissione
per la valutazione delle manifestazioni d’interesse per la stipula di contratti di licenza non esclusiva
per la prototipizzazione e successiva commercializzazione del brevetto industriale “Biological
Degradation of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha”
Art. 2
La GIBOB Srl di Milano, è individuata quale contraente idoneo alla concessione del contratto di
licenza non esclusiva per la prototipizzazione e successiva commercializzazione del brevetto
industriale “Biological Degradation of Ochratoxin A into Ochratoxin Alpha.
Art. 3
Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Trasferimento Tecnologico, brevetti e rapporti con
le imprese per il seguito di competenza.

Il Direttore
dott. Riccardo Velasco
F.to

