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Delibera n. 33/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 21-04-2021 (Verbale n.
4/2021)
Autorizzazione all’acquisizione dei Servizi di supporto Microsoft Premiere ai sensi dell’art. 1, comma
516 della L. n. 208/2015

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;
TENUTO CONTO che con Richiesta di acquisto prot. n. 16893 del 24 febbraio c.a. l’Ufficio UDG8 Sistemi
Informativi ha rappresentato l’opportunità di acquisire i servizi di supporto informatico
specialistico denominato “Microsoft Premier,, per un importo presunto pari ad euro 210.000
(IVA esclusa), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020,
convertito con modificazioni in L. n. 120 dell’11 settembre 2020, previo esperimento di un
Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse da
parte da parte degli operatori economici interessati;
CONSIDERATO che con decreto del Direttore Generale n. 25650 del 18 marzo c.a. è stata autorizzata la
pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, fino alla data del 29 marzo c. a., di un Avviso
esplorativo, in esito al quale è pervenuta una sola manifestazione di interesse, da parte
dell’operatore economico Microsoft. S.r.l. che non risulta iscritto non iscritto sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.
VISTO
l’art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 e ss.mm.ii., che dispone che gli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività, da parte delle PP.AA. devono avvenire esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dl Consip Sp.A o dalle
centrali regionali di riferimento;

VISTO

PRESO ATTO

l’art. 1, comma 516 della richiamata L. n. 208/2015, che dispone che le amministrazioni di
cui al comma 512 “possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle 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 casi 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.”
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, ai sensi dell’art. 1, comma 516 della L. n. 208/2015,
per l’acquisto del servizio di supporto informatico specialistico denominato “Microsoft Premier”.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

