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Determinazione n. 102 del 23 marzo 2020 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., per la fornitura di camera multispettrale Sentera 6X sulla piattaforma telematica Tutto 

Gare nell’ambito del programma di ricerca “Agridigit” alla Soc. CALVI Tecnologie srl, Via G. 

Mazzini, 24 – 23875 Osnago (LC) 

Codice CIG: ZF12C74028 

Codice CUP: C51I17000190001 

 

VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il quale è stato istituito il Consiglio 

per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

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”; 

VISTI i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, con i quali il Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e 

Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del suddetto Ente; 

VISTO l’art. 12, comma 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 

agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni che, nel prevedere la soppressione dell’INRAN 

attribuisce al CRA le funzioni e i compiti già affidati all’INRAN dal D. lgs. N. 454 del 1999 e 

le competenze acquisite nel settore delle sementi, sopprimendo al contempo le funzioni 

dell’INRAN già svolte dall’ex-INCA; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) che all’art. 1, 

comma 381 prevede 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 lo Statuto del CREA pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana serie generale n. 

76 del 31/03/2017; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali approvato n. 

19083 del 30/12/2016, 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”; 
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VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/4/2017 con il quale sono stati 

istituiti, con decorrenza 1 maggio 2017, i 12 Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria; 

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 88 del 27/4/2017 con il quale è stato 

approvato il Disciplinare di prima organizzazione – Anno 2017, con decorrenza 1 maggio 2017, 

i 12 Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 2 del 30/05/2017 con il quale lo scrivente è stato incaricato 

della direzione del CREA-IT Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 64 dell’11 dicembre 2017 con il quale la Prof.ssa 

Alessandra Gentile è stata nominata Vicepresidente dell'Ente; 

VISTA la delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente; 

VISTO il decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale, l’incarico al Dott. 

Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza dal 13 

marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019, registrato alla 

Corte dei conti il 6 maggio 2019 al n. 881, il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato 

Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria; 

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, 

con i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale f.f. 

dell’Ente fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe; 

VISTI il rinnovo dell’incarico del Direttore Generale f.f. dell'Ente, Dott. Antonio Di Monte, 

con Decreto Commissariale del 20 dicembre 2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo 

ulteriori proroghe; 

VISTO il codice degli appalti approvato con D. Lgs. 50/2016; 

VISTO che il Mipaaf ha approvato con D.M. 25807 del 6/10/2017 il piano triennale di ricerca 

straordinaria del CREA di cui è parte il programma denominato “AGRIDIGIT”,  

PREMESSO che tale programma prevede la realizzazione di progetti di ricerca relativi a 

specifiche tematiche nell’ambito dei quale dovranno essere svolte attività altamente 

specialistiche; 

VISTO il D.M. 33396 del 21/12/2017 con il quale è stato finanziato l’acquisto della 

strumentazione nell’ambito del progetto AGRIDIGIT; 

VISTO D.M. n. 36503 del 20/12/2018 con il quale è stato finanziato il sotto progetto 

“Agrofiliere” nell’ambito del programma AGRIDIGIT; 

VISTA la determina n. 57 del 12/02/2020 con la quale è stata autorizzata l’avvio di una 

procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma Tutto Gare 

per l’affidamento della fornitura di una camera multispettrale Sentera 6X for Matrice M100 

with Gimbal nell’ambito del progetto AGRIDIGIT sottoprogetto Agrofiliere; 
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PREMESSO che in data 16/03/2020 sulla piattaforma Tutto Gare è stata inoltrata alla soc. 

Calvi Tecnologie srl una richiesta di preventivo per la fornitura in oggetto;  

PREMESSO che in data 21/03/2020 alle ore 19.56, termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle offerta risulta pervenuta l’offerta della soc. Calvi Tecnologie srl con un 

preventivo di € 9.579,00 oltre Iva 

VISTO che la documentazione amministrativa risulta essere regolare e conforme a quanto 

richiesto; 

CONSIDERATO che la suddetta offerta è stata ritenuta congrua dal Rup con verbale del 

23/03/2020; 

CONSIDERATO che nel medesimo verbale è stata proposta l’aggiudicazione in favore della 

soc. CALVI Tecnologie srl; 

ACCERTATA la copertura finanziaria della fornitura in argomento sull’Ob/Fu 1.99.99.H8.A 

sul cap. 2.02.01.05.001.01.01 del bilancio di previsione 2020; 

TENUTO CONTO che, ai fini della stipula del contratto, non è necessario osservare, ai sensi 

dell’art. 32, comma 10, lettera a) del predetto codice dei Contratti pubblici, il relativo termine 

dilatorio di 35 giorni; 

RILEVATO che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della positiva 

verifica del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario ex art. 80 

commi 1 e 5, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

DATO ATTO altresì che il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. Federico Pallottino, Ricercatore 

del CREA-IT sede di Monterotondo; 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare, subordinatamente all’accertamento del possesso dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario, l’affidamento della fornitura di una camera multispettrale Sentera 6X 

Multispectral sensor con software integrato, Gimbal sensore di correzione radiometrica ed 

attacco DJl SKYPORT alla soc. CALVI Tecnologie srl, con sede operativa in Via Giuseppe 

Mazzini, 24 – 23875 Osnago (LC)  per  un importo di € 9.579,00 + Iva; 

- di impegnare la spesa di € 9.579,00 + IVA sull’Ob/Fu 6 Fu 1.99.99.H8.A sul cap. 

2.02.01.05.001.01.01 del bilancio di previsione 2020; 

- di autorizzare la stipula del contratto con il suddetto Operatore economico; 

- di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto il dott. Pallottino, ricercatore del 

CREA-IT, sede di Monterotondo. 

 

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 la presente determinazione sarà 

pubblicata sul portale internet del CREA. 

 

     F.to Il Direttore 

(Dott. Paolo Menesatti) 


