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DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO:Procedura negoziata sul MePA

un servizio di supporto specialistico nell’ambito delle attività legate al 
Nazionale delle varietà delle piante da 
(RNF) istituito presso il MIPAAF.
Z862C0EA0E.Nomina Commissione

 

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, 
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL 
con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore 
Generale di ARSIAL; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la 
quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre 
eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in 
materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di età, l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area 
e Vigilanza sulle Produzioni 

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020
Previsione Finanziario esercizi 2020
del Consiglio di Amministrazione 
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato
adottato il Bilancio di previsione 2020
118/2011; 

VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, c
sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26
n. 2, al “Bilancio di previsione 2020

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTA la determina dirigenziale n.
indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse a partecipare al 
procedimento per l’affidamento di un servizio di supporto specialistico nell’ambito 
delle attività legate al Registro Nazionale Fruttiferi previa procedura negoziata da 
espletare successivamente 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.211 DEL21/04/2020 

 

rocedura negoziata sul MePA ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b). A
un servizio di supporto specialistico nell’ambito delle attività legate al 
Nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione 
(RNF) istituito presso il MIPAAF. RDO2543296 -  CUP F85B18003830009 

Nomina Commissione 

IL DIRIGENTEDELL’AREA 
la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 

Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, 

sì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL 
on il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la 
quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre 

rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in 
materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di età, l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area 
e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio

la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 

VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata apportata, 
sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26
n. 2, al “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

la determina dirigenziale n.99 del 20.02.2020 che autorizza a esperire 
indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse a partecipare al 
procedimento per l’affidamento di un servizio di supporto specialistico nell’ambito 
delle attività legate al Registro Nazionale Fruttiferi previa procedura negoziata da 

successivamente con RDO sul MePA; 

dell’art.36, comma 2 lettera b). Affidamento di 
un servizio di supporto specialistico nell’ambito delle attività legate al Registro 

frutto ammesse alla commercializzazione 
F85B18003830009 - CIG 

la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 

Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, 

sì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL 
on il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la 
quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre 

rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in 
materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di età, l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Tutela Risorse 

di Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio; 

la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 
2022, nonché il bilancio di 

ato da ARSIAL con deliberazione 
18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 

Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 

2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 

on la quale è stata apportata, ai 
sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione 

utorizza a esperire una 
indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse a partecipare al 
procedimento per l’affidamento di un servizio di supporto specialistico nell’ambito 
delle attività legate al Registro Nazionale Fruttiferi previa procedura negoziata da 



 

VISTO il protocollo in entrata n. 
ARSIAL la manifestazione d’interesse 
economico ditta individuale 
C.F. omissis - P.IVA 03069460602

VISTA la determina dirigenziale n. 
procedura negoziata sul MePA
l’affidamento di un servizio di supporto specialistico nell’ambito delle attività 
legate al Registro Nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla 
commercializzazione (R

PRESO ATTO che in data 02.04.2020 è stata inviata sul
offerta n. 2543296. 

PRESO ATTO che il predetto operatore economico ha presentato offerta tramite il 
portale www.acquistinretepa.it
partecipazione alla RDO

RITENUTO di dover nominare una 
pervenutariguardante 

- dott. Claudio Di Giovannantonio (pre

- dott.ssa Alessandra Macciocchi (membro

- dott. Giuseppe Mammetti (membro). 

DATO ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016 pe

SU PROPOSTA e istruttoria del RUP  

 In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI NOMINARE la commissione per la valutazione 
servizio in oggetto composta da: 

- dott. Claudio Di Giovannantonio (presidente); 

- dott.ssa Alessandra Macciocchi (membro

- dott.Giuseppe Mammetti (membro). 

 

Il presente atto deve essere pubblicato sul sito di ARSIAL e sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it

 

 

 Soggetto a pubblicazione
Norma/e Art. c. 

D.Lgs33/2013 23  

D.Lgs 33/2013 37  

 
     
 

protocollo in entrata n. 2228 del 28.02.2020 con cui è stata 
la manifestazione d’interesse pervenuta via PEC da

ditta individuale Renato PAVIA Via Vicero, 42 
P.IVA 03069460602; 

la determina dirigenziale n. 167 del 26.03.2020 che autorizza
procedura negoziata sul MePA ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) per 
l’affidamento di un servizio di supporto specialistico nell’ambito delle attività 
legate al Registro Nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla 
commercializzazione (RNF) istituito presso il MIPAAF e approva la

02.04.2020 è stata inviata sul portale del 

che il predetto operatore economico ha presentato offerta tramite il 
www.acquistinretepa.it entro il 20 aprile 2020, termine ultimo per la 

partecipazione alla RDO; 

RITENUTO di dover nominare una commissione per la valutazione dell’offerta 
 il servizio in oggetto, composta da:  

Claudio Di Giovannantonio (presidente); 

Macciocchi (membro con funzioni di segreteria); 

(membro).  

DATO ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016 per ciascuno dei componenti designati;  

SU PROPOSTA e istruttoria del RUP   

D E T E R M I N A 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione,  

NOMINARE la commissione per la valutazione dell’offerta pervenutariguardante
composta da:  

dott. Claudio Di Giovannantonio (presidente);  

Macciocchi (membro con funzioni di segreteria); 

(membro).  

Il presente atto deve essere pubblicato sul sito di ARSIAL e sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it. 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento
l. Tempestivo Semestrale Annuale 

  X  

 X   

       

con cui è stata acquisita in  
via PEC da parte dell’operatore 

 - 03011 Alatri (FR) 

autorizza ad indire una 
ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) per 

l’affidamento di un servizio di supporto specialistico nell’ambito delle attività 
legate al Registro Nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla 

AAF e approva la lettera d’invito. 

portale del MePA la richiesta di 

che il predetto operatore economico ha presentato offerta tramite il 
termine ultimo per la 

issione per la valutazione dell’offerta 

ria);  

DATO ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

dell’offerta pervenutariguardante il 

ria);  

Il presente atto deve essere pubblicato sul sito di ARSIAL e sul sito 

Pubblicazione documento 
Si No 

X  

X  


