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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 26/RE DEL 20 GENNAIO 2022
OGGETTO:

Modifica della determinazione n.364/RE/2021 avente ad oggetto:
Affidamento diretto sui MePa del servizio di genotipizzazione su Chip
illumina per caprini ed ovini comprensivo di estrazione del DNA, necessari
alla realizzazione delle attività svolte nell’ambito del Progetto “Arsial T.O.
10.2.1 PSR Lazio 2014/2020” CUP F85B18003830009. Nomina del RUP e
approvazione lettera di incarico
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario
Dott. Antonio Rosati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di
ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio
2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
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 Tutela Risorse e Vigilanza sulle
Produzioni di Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n.
4/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per
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l’adozione di atti di gestione, relativamente ad ”assunzione impegni di spesa di
importo non superiore a 15.000,00.= euro”, o ad “assunzione di impegni di spesa
per l’affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro”, oltre che per
l’emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di
pianificazione assunti dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni
dirigenziali”;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad
oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato
stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non
contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno
di spesa;
RICHIAMATA la determinazione n.364/Re del 16.12.2021 con la quale si autorizzava la
trattativa diretta su MePa con la ditta AGROTIS SRL, Laboratorio di Genetica e
Servizi (LGS), per l’affidamento del servizio di genotipizzazione su Chip illumina
per caprini ed ovini, comprensivo di estrazione del DNA, necessari alla
realizzazione delle attività svolte con risorse PSR Lazio 2014/2020, nell’ambito del
Progetto “Arsial T.O. 10.2.1 PSR Lazio 2014/2020”- Progetto unitario di ricerca
sulla caratterizzazione genetica della Pecora Quadricorna e della Capra Fulva del
Lazio”;
VERIFICATO CHE la ditta AGROTIS srl - LGS, con sede operativa in Via Bergamo, 292 –
26100 Cremona, non risulta abilitata al MePa, e che per la stessa, quale fornitore
unico sul mercato di servizi di laboratorio di genetica animale, oggetto di
affidamento della presente, ad oggi non è attivo un bando merceologico di
interesse sul Mepa con il quale procedere alla negoziazione;
CONSIDERATO che rimangono immutati i motivi che hanno determinato la scelta della
dalla ditta AGROTIS srl – LGS alla quale affidare la realizzazione dei servizi di
analisi di genotipizzazione su Chip illumina per caprini ed ovini comprensivo di
estrazione del DNA, ovvero che: “si è proceduto preventivamente ad indagini di
mercato, mediante consultazione di più operatori economici” e che “l’offerta
pervenuta dalla ditta “Agrotis S.r.l.” risulta inferiore agli importi previsti dal
Prezziario aggiornato al 2019 “PREZZIARIO SERVIZI ANALISI GENETICHE E
GENOMICHE” (Allegato 3 PSRN Biodiversità – sottomisura 10.2)” comprovando
anche una congruità sui prezzi offerti;
RITENUTO pertanto di dover modificare la determinazione n.364/Re del 16.12.2021,
esclusivamente nella parte in cui si determina la modalità di procedura di acquisto
con la ditta AGROTIS srl tramite Trattativa Diretta sul MePa, nel senso di procedere
con l’affidamento diretto alla stessa al di fuori del sistema del MePa, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n.76/2020 convertito nella legge
n.120/2020;
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DATO ATTO che resta valido ed invariato il restante contenuto della precedente
determinazione n.364/Re del 16.12.2021;
CONFERMATI codice CIG n. Z403462562 e CUP n. F85B18003830009;
CONSIDERATO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento possono essere
svolte dal dott.ssa Alessandra Macciocchi, che ha dichiarato l’assenza di conflitto
d’interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del codice dei contratti pubblici, nominata
con nota del dirigente di Area (prot. U4125 RE del 06.12.21) quale
responsabile/referente per le attività o questioni inerenti alla esecuzione del
servizio di campionamento-gestione del materiale biologico di ovini e caprini
autoctoni del Lazio, nel quale è ricompreso anche il predetto servizio richiesto alla
ditta Agrotis-srl LGS;
SU PROPOSTA dell’Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di Qualità, previa istruttoria
del RUP;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI MODIFICARE la propria determinazione n. 364/Re del 16.12.2021 secondo
quanto di seguito riportato, ovvero:
DI SOSTITUIRE il seguente periodo: “DI AFFIDARE - ai sensi dell’art. 1 comma
2, lettera a) del D.L n. 76/2020, così come modificato dalla legge di conversione
n.120/2000, successivamente modificato dall'art.51 comma 1lettera a) del D.l.
n.77/2021 convertito in legge n. 108/2021 il servizio di genotipizzazione su Chip
illumina di n. 48 campioni di ovini e n. 144 campioni di caprini necessari per una corretta
attuazione del progetto, alla ditta Agrotis S.r.l., alle condizioni previste nel preventivo n.
21PR02961 del 29/11/2021 e preventivo n. 21PR02962 del 29/11/2021 registrati al
protocollo Arsial n. R.E. 3754 del 30/11/2021 e CIG Z403462562”;
con il seguente:
DI AUTORIZZARE l’affidamento diretto fuori MePa - ai sensi dell’art. 1 l'art. 1
comma 2, lettera a) del D.L n. 76/2020 così come modificato dalla legge di conversione
n.120/2000 – del servizio di genotipizzazione su Chip illumina per caprini ed ovini
comprensivo di estrazione del DNA, necessari alla realizzazione delle attività svolte
nell’ambito del Progetto “Arsial T.O. 10.2.1 PSR Lazio 2014/2020” CUP
F85B18003830009”.
DI DARE ATTO che resta valido ed invariato il restante contenuto della propria
determinazione n. 364/Re del 16.12.2021, che affidava in favore alla ditta AGROTIS srl
LGS con sede Legale in Via XXIV Maggio 44/45 – 00187 Roma, p. IVA 12501221001 il
servizio di genotipizzazione su Chip illumina di n. 48 campioni di ovini e n. 144 campioni
di caprini necessari per una corretta attuazione del “Progetto unitario di ricerca sulla
caratterizzazione genetica della Pecora Quadricorna e della Capra Fulva del Lazio” alla
ditta Agrotis S.r.l., alle condizioni previste nel preventivo n. 21PR02961 e n. 21PR02962
del 29/11/2021 registrato al protocollo Arsial n. R.E. 3754 del 30/11/2021, e impegnava
in favore della stessa la somma complessiva di € 7.868,16=, oltre IVA al 22% pari a €
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1.730,99=, per un totale di € 9.599,15 = sull’esercizio, a valere sul capitolo U
1.03.02.99.999– CRAM DG.004 - OB. FUNZIONE B01E53 che reca la necessaria
disponibilità.
DI DESIGNARE la d.ssa Alessandra Macciocchi quale RUP della procedura;
DI APPROVARE l’allegato schema della lettera di incarico.
DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del
Procedimento, l’obbligo di indicare all’atto dell’emissione della fattura elettronica il
riferimento dell’atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto
della
fattura
elettronica,
senza
ulteriori
verifiche
e
nel
campo
"RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per
facilitare lo smistamento della fattura all’Area competente.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art.
c.
D. Lgs. 33/2013
23
1
D. Lgs. 33/2013
37
1

l.

Tabelle
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x
x
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