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Delibera n. 31/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 21/04/2021 (Verbale n.
4/2021)
Autorizzazione alla indizione di una procedura di gara aperta, di importo superiore alla soglia di rilievo
comunitario per l’acquisto di “arredi e complementi e strumentazione di base per i laboratori CREA-OF
di Sanremo”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e
sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 con sede in Roma;
VISTO
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - 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”;
VISTI
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre
2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è stata fissata al
1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la Dr.ssa
Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTA
la richiesta di avvio procedura del 12/04/2021 prot. n. 33375 con cui il Dott. Teodoro Cardi,
Direttore del CREA-OF, ha rappresentato l’esigenza di acquistare nuovi arredi tecnici e
strumentazione di base per n.12 laboratori e per la sala riunione per la sede di Sanremo,
avendo recentemente completato e collaudato 600 mq di sopraelevazione di laboratori che
saranno adibiti alla coltura in vitro, alla biochimica, alla biologia molecolare e alla
microscopia, in sostituzione dei vecchi laboratori, ormai parzialmente inagibili, al fine di
permettere ai ricercatori e al personale tecnico della sede di poter operare in sicurezza;
CONSIDERATO che l’acquisto di che trattasi consiste nella fornitura di arredi e complementi per la sala
riunioni e per n. 12 laboratori presenti con relativa strumentazione di base, come meglio
descritto nei capitolati tecnici allegati alla suddetta richiesta di avvio;
TENUTO CONTO che la procedura aperta sarà articolata in due lotti distinti, comportanti rispettivamente la
spesa presunta di:
Lotto
1
2

Fornitura
Arredi e complementi per n. 12 laboratori
e per la sala riunioni
Strumentazione di base per n. 12
laboratori

Spesa presunta (IVA esclusa)
€ 199.983,34
€ 69.896,92

VISTO

ATTESO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

l’art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici”, in
tema di soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti,
con particolare riferimento agli appalti pubblici aventi ad oggetto forniture e servizi;
che l’importo massimo della procedura de quo, come sopra indicato, risulta superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e servizi, pari ad euro
214.000,00, IVA esclusa;
quanto disposto dall’art. 11, comma 8, lett. m) del Regolamento di organizzazione e
funzionamento (ROF);
altresì l’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente
(RAC), nel quale viene stabilito che “le richieste di acquisizione di beni e/o servizi e lavori
che siano di valore superiore alla soglia comunitaria, sono oggetto di approvazione con
delibera del Consiglio di amministrazione”;
altresì che l’acquisizione della fornitura di cui si rappresenta la necessità è stata già inserita
nel Documento di programmazione biennale (2021-2022) relativa all’acquisto di beni e
servizi dell’Ente, di importo pari o superiore a 40.000 euro, predisposta ai sensi dell’art. 21
del Dlgs. n. 50/2016 e del D.M. MIT n. 14/2018 e approvata con delibera n. 9/2021 del
C.d.A. assunta nella seduta del 12/03/2021, prot. n. 31036 del 2/04/2021 (CUI
F97231970589202100156);
di quanto approvato all’unanimità seduta stante
nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 21-04-2021;
DELIBERA

Si autorizza il Direttore Generale ad adottare, tramite i competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale, tutti gli
atti e gli adempimenti connessi all’avvio della procedura aperta indicata in oggetto, finalizzata all’acquisto di
nuovi arredi tecnici e strumentazione di base per n.12 laboratori e per la sala riunioni per la sede di Sanremo
del CREA-OF, così come di seguito riportato:
Lotto
1
2

Fornitura
Arredi e complementi per n. 12 laboratori e per la sala
riunioni
Strumentazione di base per n. 12 laboratori

Spesa presunta (IVA esclusa)
€ 199.983,34
€ 69.896,92

La presente autorizzazione si intende concessa, tenuto conto del valore superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria della procedura de quo, ai sensi dell’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione
e contabilità dell’Ente (RAC).

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

