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DG004
CRAM
OGGETTO
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Obiettivo Funzione: B01E53

Autorizzazione 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 espletare con
RDO sul MePA successivamente alla manifestazione di interesse. Proroga termini
presentazione manifestazione di interesse. CUP F85B18003830009 - CIG Z862C0EA0E.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 129 DEL 03/03/2020
OGGETTO: Autorizzazione 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 espletare con
RDO sul MePA successivamente alla manifestazione di interesse. Proroga termini presentazione
manifestazione di interesse. CUP F85B18003830009 - CIG Z862C0EA0E.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
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 _____________________ al
_______________________;
PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 815/2019 è stato, altresì,
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, relative
al conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di
gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di
provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”;
CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata Determinazione n. 480/2016 è stata
conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad ”assunzione
impegni di spesa per l’affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico,
e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 €
secondo le procedure previste dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016”
VISTA 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 2020-2022 – Rettifica

Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n.
118/2011;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici
dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e
concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è
stato stabilito “che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti
esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di
concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che
all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di indicare
nel
campo
"RiferimentoAmministrazione"
il Centro
di
Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del
campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà
respinta senza ulteriori verifiche”;
VISTA la propria determinazione n. 99 del 20.02.2020 con oggetto “Autorizzazione 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
espletare con RDO sul MePA successivamente alla manifestazione di interesse.
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, approvazione avviso per
manifestazione di interesse e schema istanza di partecipazione. Prenotazione
dell’impegno. CUP F85B18003830009 - CIG Z862C0EA0E”.
VISTO lo schema di avviso per manifestazione d’interesse che fissa alla data del
09.03.2020 la scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione
e ritenuto opportuno prorogare il termine al 17.03.2020.
SU PROPOSTA e istruttoria del Responsabile unico del procedimento
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE la proroga di scadenza del termine per la manifestazione d’interesse in
oggetto al 17.03.2020 e darne avviso sul sito di ARSIAL e sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it.
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