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Decreto n. 614 del 28/10/2020

Aggiudicazione del servizio specialistico a supporto della ricerca nell’ambito del programma
BIOTECH, progetto GENOLICS, all’esito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Codice CUP: C86C18000220001 - Codice CIG: 8143135794

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 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 Commissariale del 17 luglio 2020
n. 110 di proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale
all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020
che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la
durata dello stato di emergenza, 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 18.04.2019 e rinnovato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
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PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021,
stabilita con D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, art. 1, comma 1, lett. a), il mandato del Commissario
straordinario e dei subcommissari è ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 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
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 decorrere dal 1°
marzo 2020, per la durata di anni tre;
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);
ATTESO che BIOTECH riveste una importanza strategica per l’Ente in quanto programma italiano
all’avanguardia sul genome editing, interamente finanziato dal MIPAAFT con uno stanziamento di €
5.966.500,00 e parte del Piano triennale di ricerca straordinaria del CREA, già approvato dal Ministero
vigilante (Decreto MIPAAF n. 25807 del 06.10.2017);
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 18108/7305/2018 del
07.06.2018, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 19.06.2018, al numero 842, numero
Sirgs 1449, con il quale è stato approvato il quadro finanziario del progetto “GENOLICS –
Rigenerazione in vitro di cultivar di olivo e ricerca di varianti alleliche per l’impiego delle moderne
biotecnologie”, nell’ambito del programma BIOTECH;
VISTO l’art. 2 del suddetto D.M., secondo cui il Dott. Luigi Cattivelli è nominato coordinatore
scientifico del programma BIOTECH e, pertanto, del progetto GENOLICS, e il Dott. Paolo Rapisarda e
il Dott. Teodoro Cardi sono nominati Responsabili amministrativi del progetto GENOLICS
rispettivamente per il CREA-OFA e per il CREA-OF;
PREMESSO che le attività del progetto GENOLICS si prefiggono di produrre varianti strutturali su
genotipi di olivo con comportamento variabile in relazione alla composizione chimica dell’olio e alla
suscettibilità allo stress idrico. Le varianti prodotte devono consentire di adottare un approccio GWAS
(genome wide association study) e/o per gene candidato (geni della pathway biosintetica dei
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triacilgliceroli, dei fenilpropanoidi e geni chiave per la tolleranza allo stress idrico es. i geni codificanti
tre fattori di trascrizione MYB, SNAC e DST) per identificare le varianti editabili;
CONSIDERATO che il servizio è necessario per espletare le attività del programma BIOTECH,
progetto GENOLICS;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 41 del 18.01.2019 e tutti gli atti ivi richiamati, con il
quale, per le motivazioni ivi contenute cui si fa rinvio, è stata autorizzata l’indizione di una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del
servizio specialistico a supporto della ricerca nell’ambito del programma BIOTECH, progetto
GENOLICS, previa pubblicazione di un avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di
interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici interessati a formulare richiesta di
partecipazione, con contestuale nomina del R.U.P., nella persona della Dott.ssa Samanta Zelasco,
Ricercatore in servizio presso il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREAOFA), nonché referente del progetto GENOLICS;
VISTO l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse pubblicato sul
sito istituzionale del CREA in data 30.01.2019;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1285 del 19.12.2019 e tutti gli atti ivi richiamati, con
cui, per le motivazioni ivi contenute cui si fa rinvio, 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 del servizio specialistico a supporto della ricerca nell’ambito del programma
BIOTECH, progetto GENOLICS, riguardante la produzione di varianti alleliche strutturali per la
composizione chimica dell’olio e la suscettibilità allo stress idrico;
- Importo stimato del servizio per l’intera durata contrattuale: euro 57.798,00, IVA esclusa;
- Durata del servizio: l’appalto dovrà essere eseguito entro e non oltre la data del 18.06.2021 - fatto
salvo eventuale differimento del termine qualora intervenga la proroga del progetto di ricerca, con
decorrenza dalla data di perfezionamento del relativo contratto;
-

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
attribuzione di massimo 80 punti all’offerta tecnica e massimo 20 punti all’offerta economica;

PREMESSO che in data 13 marzo 2020 sono state trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC), le Lettere di invito e Disciplinare di gara con i relativi allegati agli operatori economici e,
precisamente:
-

IGA TECHNOLOGY SERVICES SRL, P.IVA e C.F. 02584950303 - PEC prot. n. 19707;
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-

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR), P. IVA
02118311006 – C.F. 80054330586 - PEC prot. n. 19712;

-

Biomolecular Research Genomics S.R.L. (BMR Genomics S.r.l.), P.IVA e C.F. 03888370289 PEC prot. n. 19724;

-

GENOMIX4LIFE S.r.l., P. IVA e C.F. 05173000655 - PEC prot. n. 19734;

-

Gruppo Maurizi SRL, P. IVA e C.F. 6840481003 – PEC prot. n. 19738;

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stabilito in data 21
aprile 2020, alle ore 12:00;
PRESO ATTO dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a causa dell’epidemia da COVID-19,
dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una “pandemia” in data 11 marzo in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTI i numerosi provvedimenti governativi disponenti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’epidemia, tali da incidere sulla gestione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate
all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno differire, mediante apposito Avviso pubblicato sul sito dell’Ente e comunicato
tramite PEC agli operatori economici, i termini relativi alla presentazione dell’offerta e la data della
prima seduta pubblica, come fissati nella Lettera di invito e Disciplinare di gara;
ATTESO che alle ore 12:00 del giorno 23 giugno 2020 è scaduto il termine ultimo per la presentazione
delle offerte;
PRESO ATTO che alla scadenza del suddetto termine, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sono
pervenuti i plichi contenenti le offerte dei seguenti operatori economici:
-

GENOMIX4LIFE S.r.l., P. IVA e C.F. 05173000655 – prot. CREA n. 46024/2020;

-

IGA TECHNOLOGY SERVICES SRL, P. IVA e C.F. 02584950303 – prot. CREA n.
46467/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 435 del 27.07.2020 con cui sono stati approvati i
verbali dei giorni 06 luglio 2020 e 17 luglio 2020 relativi all’esame e alla verifica della
documentazione amministrativa ed è stata disposta l’ammissione alla successiva fase della procedura di
gara, consistente nell’apertura delle Buste B “Offerta tecnica”, di entrambi gli operatori economici
partecipanti, nonché è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76 comma 2 bis del D. Lgs. n. 50/2016e s.m.i., in tema di comunicazioni obbligatorie
all’operatore economico;
VISTO l’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alla valutazione di congruità delle offerte;
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VISTI tutti gli atti della procedura di gara predisposti dal R.U.P. e dalla Commissione giudicatrice a
conclusione delle operazioni di gara e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai predetti;
VISTI, in particolare, i punteggi complessivi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alla offerta
tecnica ed economica, come di seguito riportati:
Operatore economico
GENOMIX4LIFE S.r.l.
(P. IVA e C.F.
05173000655)
IGA TECHNOLOGY
SERVICES SRL (P. IVA
e C.F. 02584950303)

Punteggio
offerta tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale

40,25

20

60,25

80

2,22

82,22

CONSIDERATO che il R.U.P. ha proceduto a verificare la congruità dell’offerta presentata
dall’operatore economico IGA TECHNOLOGY SERVICES SRL (P. IVA e C.F. 02584950303);
VISTA la nota prot. n. 79326 del 26.10.2020, con cui il R.U.P., Dott.ssa Samanta Zelasco, all’esito
della valutazione di congruità dell’offerta, ha proposto l’aggiudicazione del servizio in favore di IGA
TECHNOLOGY SRL (P. IVA e C.F. 02584950303), con sede legale in Udine, Via Jacopo Linussio n.
51 – CAP 33100, codice CIG 8143135794, per un corrispettivo contrattuale di euro 56.197,00, oltre
IVA al 22% (euro 12.363,34), per un totale, IVA inclusa, di euro 68.560,34, a fronte del ribasso offerto
pari al 2,77% (due/77 per cento), con termine massimo di esecuzione del servizio al 18.06.2021, fatto
salvo l’eventuale differimento dello stesso in caso di proroga del progetto di ricerca, e decorrenza dalla
data di perfezionamento del relativo contratto;
PRESO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia;
VISTO l’art. 32, commi 7 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tema di verifica del possesso dei
requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di partecipazione alla presente procedura;
CONSIDERATA la facoltà per la Stazione Appaltante di ricorrere, in presenza dei relativi
presupposti, all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ex art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
RILEVATO che in data 21.09.2020 sono stati avviati i controlli sull’assenza di cause di esclusione
dell’operatore economico IGA TECHNOLOGY SRL (P. IVA e C.F. 02584950303);
VISTO l’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i;
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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
Sono approvati tutti gli atti della procedura di gara del R.U.P. e quelli della Commissione giudicatrice a
conclusione del procedimento di scelta del contraente, nonché la proposta di aggiudicazione per
l’affidamento del servizio in oggetto, come da riepilogo seguente:
Codice CIG 8143135794
Operatore economico

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta Punteggio
economica
totale

IGA TECHNOLOGY
SERVICES SRL (P. IVA e
C.F. 02584950303)

80

2,22

82,22

GENOMIX4LIFE (S.r.l. P.
IVA e C.F. 05173000655)

40,25

20

60,25

Articolo 3
La procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio specialistico a supporto della ricerca nell’ambito del programma BIOTECH,
progetto GENOLICS, è aggiudicata a favore dell’operatore economico IGA TECHNOLOGY SRL (P.
IVA e C.F. 02584950303) con sede legale in Udine, Via Jacopo Linussio n. 51 – CAP 33100, codice
CIG 8143135794, per un corrispettivo contrattuale di euro 56.197,00, oltre IVA al 22% (euro
12.363,34), per un totale, IVA inclusa, di euro 68.560,34, a fronte del ribasso offerto pari al 2,77%
(due/77 per cento), con termine massimo di esecuzione del servizio al 18.06.2021, fatto salvo
l’eventuale differimento dello stesso in caso di proroga del progetto di ricerca, e decorrenza dalla data
di perfezionamento del relativo contratto.
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Articolo 4
L’efficacia della presente aggiudicazione e la stipula del relativo contratto sono subordinate al
verificarsi delle seguenti condizioni:
- esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario in sede
di partecipazione alla procedura di gara;
-

produzione di idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
come richiesto al paragrafo 13 della Lettera di invito e Disciplinare di gara.

Articolo 5
La spesa di euro 56.197,00, oltre IVA al 22% (euro 12.363,34), per complessivi euro 68.560,34, è
impegnata con impegno n. 45667 nel bilancio di previsione 2019 del Centro di ricerca Olivicoltura,
Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) sul capitolo 1.03.02.11.009.01 “Prestazioni tecnicoscientifiche”, CRAM 1.02.12., ob.fu 1.99.02.21.00.P (CUP C36C18000220001) di pertinenza del
Centro.
Articolo 6
Copia del presente Decreto viene trasmessa:
-

al Dott.ssa Samanta Zelasco, R.U.P. della presente procedura;

-

al Dott. Luigi Cattivelli, coordinatore scientifico del programma BIOTECH e, pertanto, del
progetto GENOLICS;

-

al Dott. Paolo Rapisarda e al Dott. Teodoro Cardi, responsabili amministrativi del progetto
GENOLICS rispettivamente per il CREA-OFA e per il CREA-OF.

Articolo 7
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

F.to
Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
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