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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 226 DEL 02/04/2019
OGGETTO: Realizzazione di un progetto di miglioramento genetico partecipativo ed evolutivo per
ottenere sementi adattate ai diversi agro-ecosistemi del Lazio ed in particolare a sistemi di
agricoltura a bassi input. PSR Lazio 2014/2020 – Operazione 10.2.1 annualità 2018-2020.
Approvazione elenco ditte invitate e lettera invito. CUP F85B18003830009 CIG
78193224A4

IL DIRETTORE GENERALE
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 n. 8 del 12 Novembre 2018,
con la quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott.
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di
ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09
dicembre 2014;
VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì,
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
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 "Riferimento Amministrazione" il Centro di Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del
campo "Riferimento Amministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà
respinta senza ulteriori verifiche”.
VISTA la propria determinazione n.154 del 13/03/2019 con cui si approvava l’avviso
pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare in modalità telematica sulla
piattaforma SATER ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2

lettera b) del codice dei Contratti pubblici concernente la Realizzazione di un
progetto di miglioramento genetico partecipativo ed evolutivo per ottenere
sementi adattate ai diversi agro-ecosistemi del Lazio ed in particolare a sistemi
di agricoltura a bassi input. PSR Lazio 2014/2020 – Operazione 10.2.1 annualità
2018-2020 e si prenotava la spesa presunta di € 70.000 oltre iva per un importo
totale di € 85.400,00;
VISTO il verbale del RUP del 26/03/2019 allegato alla presente determinazione;
PRESO ATTO che ha presentato domanda entro il temine del 26/03/2019 per
partecipare alla procedura negoziata un solo operatore economico e
precisamente l’associazione RETE SEMI RURALI con sede legale in 50018
Scandicci (FI) via DI CASIGNANO 25, - CF 94151010488 - iscritta alla CCIAA di
Firenze;
CONSIDERATO che l’avviso per manifestazione d’interesse al punto 7 prevede che “nel
caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, Arsial si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico
concorrente partecipante”;
RITENUTO necessario procedere anche con un solo operatore, in quanto l’associazione
Reti Semi Rurali, sulla scorta della documentazione presentata a corredo della
manifestazione di interesse, ha i requisiti tecnici per realizzare il progetto ove
venisse ad essa affidato il relativo contratto;
VISTI gli schemi di lettera d’invito, istanza di partecipazione, modello di offerta
economica allegati alla presente determinazione;
SU PROPOSTA e istruttoria del RUP Bruno Nitsch
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI INVITARE alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del Codice
dei Contratti pubblici - che si svolge in modalità telematica sulla piattaforma SATER l’operatore economico associazione RETE SEMI RURALI con sede legale in 50018
Scandicci (FI) via DI CASIGNANO 25, - CF 94151010488 - iscritta alla CCIAA di
Firenze;
DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito, istanza di partecipazione, modello
di offerta economica allegati alla presente determinazione come sua parte integrante.
DI DEMANDARE i successivi atti all’Area Tutela Risorse, Vigilanza e qualità delle
Produzioni
Soggetto a pubblicazione
c.
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