Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo Sede
territoriale di Pontecagnano (SA)
Determinazione direttoriale N. 102 del 16 APRILE 2020
Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
“Nuovo codice degli appalti”
OGGETTO DI GARA: SERVIZIO SPECIALISTICO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER LA

VALIDAZIONE DI INDICI VEGETAZIONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO AGRIDIGIT SOTTO-PROGETTO
AGROFILIERE
CIG: 81991031D7
CUP: C56C18000940001
PROGETTO: AGROFILIERE
OB/FU: 1.99.99.H8.00.F

Nomina Commissione giudicatrice
IL DIRETTORE
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;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con
Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con
il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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 il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del “Disciplinare
di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di prima
organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le
norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta
del 22 settembre 2017;

VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti
degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e,
pertanto, fino al 30 luglio 2020, 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 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con
la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono
stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 20 dicembre
2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 5 del 31/05/2017 con cui è stato conferito al Dott. Teodoro Cardi la
nomina di Direttore del Centro di Orticoltura e Florovivaismo del CREA, a far data dal 1° Luglio 2017;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come
modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), il quale con
riferimento alle PP. AA. di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 (tra cui gli enti di ricerca) dispone:- da
un lato, la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di
qualità e di prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti relativi all’acquisto di beni e
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; - dall’altro, l’obbligo di ricorso al Mercato
Elettronico della P.A. (o ad altri mercati elettronici disponibili) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad € 5.000,00 fino alla soglia comunitaria;
VISTO il "codice degli appalti" approvato con D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 31/01/2020 con il quale è stato approvato il
“Regolamento in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.”, di cui si è dotato l’Ente;
PRESO ATTO che il citato Regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 5
febbraio 2020;
RICHIAMATA la propria determina n. 25 del 12/02/2020, con la quale, per le motivazioni ivi contenute
cui si fa rinvio, è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta telematica, da espletarsi tramite
Piattaforma TUTTO GARE ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio
specialistico a supporto della ricerca per la Validazione di indici vegetazionali nell'ambito del progetto
AgriDigit-agricoltura digitale sotto-progetto AGROFILIERE;
PRESO ATTO che con la predetta Determinazione è stata approvata tutta la documentazione di gara
ove sono state previste le modalità di selezione del contraente;
PRESO ATTO che la procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con attribuzione di massimo 80 punti all’offerta tecnica e massimo 20 punti
all’offerta economica;
RICHIAMATO l’articolo 77, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo cui “quando
la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice ...”
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10/04/2020 e che pertanto
si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice, in
conformità a quanto prescritto dal comma 7 del citato art. 77;
CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
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DATO ATTO del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 15 luglio 2019 con il quale si comunica
la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. fino al 31/12/2020;
RITENUTO pertanto di poter selezionare i commissari tra i dipendenti del Centro e quindi di
nominare quali componenti della commissione i signori:






Presidente: Gabriele CAMPANELLI, I° Ricercatore CREA-OF
Componente: Nadia FICCADENTI, Ricercatore CREA-OF
Componente: Sara SESTIL, Ricercatore CREA-OF
Segretario verbalizzante: Patrizio CHIEFFO, Op. Amm.vo CREA-OF

CONSIDERATO che il “Regolamento in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.
36 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.” approvato con Decreto del Commissario
straordinario del CREA n. 9 del 31/01/2020 riporta all’art. 43 che “…la Commissione giudicatrice
può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni….”;
CONSIDERATO che l’amministrazione centrale ha messo a disposizione di tutti i dipendenti del
CREA gli strumenti di Office 365 che permettono anche il collegamento in videoconferenza di
gruppi di lavoro;
VISTO il D.P.C.M. del 22/3/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale” allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, sull’intero territorio nazionale; che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
RITENUTO opportuno provvedere in merito
DETERMINA

Per le considerazioni ed i motivi indicati in premessa:
 Di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio specialistico a
supporto della ricerca per la Validazione di indici vegetazionali nell'ambito del
progetto AgriDigit-agricoltura digitale sotto-progetto AGROFILIERE;


Di nominare componenti della stessa i Signori:
 Presidente: Gabriele CAMPANELLI, I° Ricercatore CREA-OF
 Componente: Nadia FICCADENTI, Ricercatore CREA-OF
 Componente: Sara SESTIL, Ricercatore CREA-OF
 Segretario verbalizzante: Patrizio CHIEFFO, Op. Amm.vo CREA-OF



Di acquisire dai suddetti componenti, prima di accettare l'incarico, la
dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;


Di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso
aggiuntivo per i componenti interni della suddetta Commissione;



Di dare atto che la Commissione si riunirà a distanza utilizzando lo strumento
“Teams” di Office 365;



Di dare atto che il presente provvedimento diventerà immediatamente
esecutivo dopo la sua sottoscrizione.
Si provvederà alle pubblicazioni previste ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 della
presente determinazione direttoriale, la stessa verrà consegnata in copia al Rup ed al
Direttore dell’esecuzione individuati e trasmessa per il seguito di competenza all’Ufficio 2:
“gestione progetti di ricerca e contabilità” ed all’Ufficio 3: “attività negoziale e patrimonio”.

F.TO
Il Direttore
Dott. Teodoro CARDI

