Commissario Straordinario

Decreto n. 175 del 10.12.2020
Convenzione GARR per connessione rete Sede di Pontecagnano CREA OF - Autorizzazione ai
sensi dell’art. 1 comma 516 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii
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;
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;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilita
con l’art.1 comma 1 lett. a) del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, il mandato del Commissario straordinario e
dei subcommissari è ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020
la data di decorrenza dell’incarico;
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 ed 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. pro tempore n. 244 del 23 marzo 2015 con era cui stata
autorizzata la stipula della Convenzione, di durata quinquennale tra il Centro per l’Orticoltura (allora
denominato CRA-ORT) ed il Consortium GARR, per il collegamento alla rete GARR X-Progress per la sede
di Pontecagnano;

VISTO che la Convenzione stipulata, in data 24 giugno 2015, dal Direttore del Centro OF (allora
denominato CRA-ORT) giusto decreto di autorizzazione del Direttore Generale f.f. pro tempore n. 244 del
23 marzo 2015, è venuta a scadere in data 14 ottobre 2020;
VISTA la comunicazione prot. n. 64609 del 07 settembre 2020 e la successiva comunicazione pervenuta
via email in data 9 ottobre 2020 con cui il Direttore del Centro di Ricerca CREA OF ha richiesto
l’attivazione, per un periodo quinquennale di una nuova Convenzione, con il Consortium GARR, per la
connessione di rete della sede di Pontecagnano;
VISTA la proposta tecnico-economica pervenuta da parte del Consortium GARR, in data 5 ottobre 2020
che prevede, per l’accesso alla rete ed ai servizi GARR, un canone annuo di 12.000,00 euro, oltre IVA di
legge, ed un importo una tantum per la fornitura dell’apparato utente e dell’ottica necessaria (CISCO
ISR4331) pari ad euro 6.700,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che il Consortium GARR è un’associazione senza fini di lucro fondata, sotto l’egida
del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), dalla Fondazione CRUI, e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per progettare,
implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di
telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana
la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali, denominata Rete GARR;
CONSIDERATO che la Rete GARR è la rete dedicata alla comunità italiana dell’università e della
ricerca, che offre servizi ad alto valore aggiunto ed elevatissime prestazioni di banda, grazie alla diffusione
capillare su tutto il territorio nazionale e che è interconnessa con le altre reti della ricerca europee e
mondiali, tramite due collegamenti a 100Gbps per un totale di 200Gbps con la rete pan-europea GÉANT
(oltre ai collegamenti ottici end-to-end pari a 50Gbps), e con il resto dell’Internet commerciale con
multipli collegamenti a 10Gbps raggiungendo un aggregato di oltre 100Gbps;
CONSIDERATO che tramite l’accesso alla Rete GARR sarà possibile, per gli utenti, realizzare
collaborazioni sinergiche con altre istituzioni analoghe nazionali ed internazionali, grazie alla possibilità
di accedere ad un’unica rete dedicata alla ricerca scientifica ed accademica sia in ambito nazionale che in
ambito europeo (attraverso l’accesso alla rete GÉANT);
CONSIDERATO che l’Ente ha interesse, nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività istituzionali, ad
avvalersi della connessione alla Rete GARR con le modalità e le caratteristiche meglio specificate nella
proposta tecnico-economica pervenuta in data 05 ottobre 2020 dal Consortium GARR per la sede del
Centro di ricerca per l’Orticoltura ed il Florovivaismo (CREA OF) di Pontecagnano-Faiano (SA), via
Cavalleggeri 25;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii., “Al
fine di garantire l’ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività ….le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni……..provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e
negoziazione di Consip Spa…..”;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 515 bis della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.
“Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche ……possono procedere, al
di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per l’attività di ricerca, istruzione formazione e culturali, a richiedere
l’accesso alla rete GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca europea

GEANT, ai sensi dell’articolo 40, comma 6 della legge 1agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo
della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni di cui al comma 516:.”;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 516 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.
“Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori della modalità
di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell’amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione
amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale
anticorruzione e all’Agid;
CONSIDERATO che i predetti servizi di connessione non sono reperibili “tramite gli strumenti di acquisto
e negoziazione di Consip Spa …” ai sensi dell’art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii;
PRESO ATTO che l’unicità è stata riconosciuta ex lege ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Dlgs. n. 218 del
25 ottobre 2016 secondo cui la rete GARR è “…unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della
ricerca europea GEANT …”;
CONSIDERATO che i servizi di connessione di cui sopra possono essere affidati mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b), punto 2 del Dlgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la specificità
del settore di intervento, trattandosi dell’unico gestore nazionale della rete telematica dedicata alla ricerca
e all’università.
PRESO ATTO della intervenuta accettazione, con nota prot. n. 76742 del 16 ottobre 2020 a firma del
Direttore Generale f.f. pro tempore; della proposta tecnico-economica pervenuta da parte del Consortium
GARR in data 5 ottobre 2020;
PRESO ATTO dei contenuti e delle motivazioni espresse nella Relazione tecnica del competente Ufficio
Sistemi Informativi UDG8 di cui alla nota prot. n. 92322 del 2 dicembre 2020,
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, in conformità al
principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, è autorizzato - ai sensi dell’art. 1 comma
516 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii - l’affidamento al Consortium GARR del servizio di
collegamento, alla rete GARR X-Progres,s della sede di Pontecagnano del Centro di ricerca per
l’Orticoltura e Florovivaismo (Crea OF), ai fini della erogazione dei servizi come dettagliati nella proposta
tecnico-economica e nella documentazione tecnica allegata che ne costituisce parte integrante.
Articolo 2
In ottemperanza all’ art. 1 comma 516 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii è fatto obbligo di
dare comunicazione, a cura del richiedente Ufficio UDG8 Sistemi Informativi, all’AGID ed all’ANAC,
a perfezionamento avvenuto, dell’affidamento disposto in conformità alla medesima norma citata.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

