IL PRESIDENTE

DECRETO N.
Oggetto:

49 DEL 3.8.2018

autorizzazione alla stipula di un comodato d’uso per l’installazione di una
stazione radiotelefonica/ponte radio per connettività dati presso la sede
di Via Manziana 30, Roma del CREA-IT.

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”;
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” ed in particolare l’art.14;
VISTA
la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTA
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare l’art. 1 commi 665668;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica del 27.04.2017 con il quale il
Dr. Salvatore Parlato è stato nominato Presidente del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 35/2017 con cui è
stato adottato ed è entrato in vigore lo Statuto dell’Ente;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 8 dello Statuto, il
Presidente per motivi d’urgenza può adottare atti di competenza del
Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica entro la prima
riunione successiva alla relativa adozione e comunque nel termine di
trenta giorni;
VISTO
il decreto commissariale n. 44 del 30/03/2017 con il quale il CREA ha
aderito al contratto quadro OPA della centrale nazionale CONSIP Spa,
nell’ambito del sistema pubblico di connettività SPC2;
VISTO
il contratto esecutivo OPA avente ad oggetto l’appalto dei servizi di
connettività e sicurezza dell’Ente, sottoscritto in data 4/4/2017 tra il CREA
e l’operatore Vodafone Italia Spa;
VISTA
la delibera n. 4/2018 del 31/01/2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di tre comodati d’uso con
l’operatore Vodafone Italia Spa, per l’installazione di ponti radio presso le
sedi di Bella (PZ) del CREA-ZA, di Forlì del CREA-OFA e di Foggia del
CREA-CI, al fine di potenziare e garantire la diffusione del segnale
radiotelefonico all’interno delle stesse;
PRESO ATTO che la procedura di cui sopra è in fase di completamento con la
sottoscrizione dei relativi contratti di comodato;
VISTA
la nota prot. 18770 del 13/6/2018, con la quale il Direttore del CREA-IT
ha richiesto all’Amministrazione un ampliamento della connessione
Internet nella sede operativa di Via Manziana 30 a Roma, in quanto la
banda attualmente utilizzata non garantisce un servizio efficiente per la
struttura;
CONSIDERATO che la soluzione più rapida e meno costosa per la definizione del
problema di cui sopra risulta quella di utilizzare, anche per via Manziana
come per le altre strutture sopra indicate, un ponte radio per sopperire al
deficit della banda attuale, mediante sottoscrizione di un contratto di
comodato con l’operatore Vodafone Italia Spa;
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CONSIDERATA l’urgenza della richiesta, dovuta alla necessità di sopperire in tempi
rapidi al deficit di connessione e garantire la diffusione del segnale
radiotelefonico all’interno della sede di Via Manziana 30;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla sottoscrizione del comodato d’uso con la
Società Vodafone Italia Spa per l’installazione di una stazione
radiotelefonica/ponte radio presso la sede CREA-IT di Via Manziana 30,
Roma, alle stesse condizioni dei comodati già autorizzati con la delibera
Cda 4/2018 sopra citata;
DECRETA
Art. 1 È autorizzata la sottoscrizione di un comodato d’uso con la Società Vodafone Italia Spa
la cui scadenza, come previsto al punto 4.1 del contratto esecutivo OPA, è fissata al
2023, per il posizionamento e mantenimento di una parabola/ponte radio presso la
seguente struttura:
Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari – sede operativa di Via
Manziana 30, Roma.
Art. 2 Il presente decreto d’urgenza sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione
entro la prima riunione successiva alla relativa adozione.

Il Presidente
Dott. Salvatore Parlato
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