DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE DEL 18 GIUGNO 2020
PROGETTO “FI.LE – FILIERA LEGALE” - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGRONOMICA “IN OFFICE” E “ON FIELD” PER IL MONITORAGGIO DI DATI
GEOREFERENZIATI
COLTURALI,
FENOLOGICI,
PEDOCLIMATICI
E
FITOSANITARI PER LE COLTURE DEL POMODORO DA INDUSTRIA NELLA
PROVINCIA DI FOGGIA
IL PRESIDENTE

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del 12 maggio 2020 è stato approvato un avviso
esplorativo per manifestazione di interesse per l’espletamento di una procedura
negoziata, in ossequio a quanto previsto dal Vademecum dei partner redatto da BMTI
e in analogia all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di “assistenza tecnica - agronomica “in office” e “on field” per il
monitoraggio di dati georeferenziati colturali, fenologici, pedoclimatici e fitosanitari per
le colture del pomodoro da industria nella provincia di Foggia” nell’ambito del progetto
“Fi.Le – Filiera Legale”, finanziato a valere sul PON “Legalità” 2014–2020 con fondi
nazionali e unionali, in particolare quelli relativi al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
2014-2020, Asse 7 - Azione 7.2.1, da espletare in favore di ANICAV, nella sua veste
di
partner
di
BMTI,
per
un
importo
pari
€
52.704,00
(cinquantaduemilasettecentoquattro/00) IVA esclusa e per una durata stimata del
servizio pari a 24 mesi, comunque da concludersi entro il 30/06/2022, da aggiudicare
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia all’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016;
che con la medesima Determinazione Dirigenziale del 12 maggio 2020 si è proceduto
in analogia a quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida
ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 in data 26 ottobre
2016 e ss.mm.ii., recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, alla nomina del Dott.
Bonaventura Giuliano, quale Responsabile Unico del Procedimento della suddetta
procedura;
che in data 13 maggio l’Avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione
www.anicav.it ;

che il suddetto Avviso prevedeva, quale termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, il 28 maggio 2020, ore 12:00;
che entro il suddetto termine è pervenuta al protocollo una sola manifestazione di
interesse da parte dell’operatore economico AGROS Srl;
che con Determinazione dirigenziale del 29 maggio 2020, pubblicata sul sito ufficiale
dell’Associazione www.anicav.it in data 1 giugno 2020, sono stati approvati gli esiti
dell’avviso ed è stata indetta una procedura negoziata in analogia a quanto disposto
dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
“assistenza tecnica - agronomica “in office” e “on field” per il monitoraggio di dati
georeferenziati colturali, fenologici, pedoclimatici e fitosanitari per le colture del
pomodoro da industria nella provincia di Foggia” nell’ambito del progetto “Fi.Le –
Filiera
Legale”,
per
un
importo
pari
€
52.704,00
(cinquantaduemilasettecentoquattro/00) IVA esclusa e per una durata stimata del
servizio pari a 24 mesi, comunque da concludersi entro il 30/06/2022, da aggiudicare
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia all’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016;
che con la medesima Determinazione dirigenziale del 29 maggio 2020 è stato invitato
a presentare l’offerta nell’ambito della procedura sopra richiamata AGROS Srl, unico
operatore economico che aveva inoltrato manifestazione di interesse;
che il termine per la presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico
scadeva in data 16 giugno 2020 alle ore 12:00;
che entro il suddetto termine, in data 12 giugno 2020, è pervenuto il plico presentato
da AGROS Srl;
che con Determinazione Dirigenziale del 15 giugno 2020, è stata nominata la
Commissione giudicatrice in analogia all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 12 della Lettera di Invito, la quale risultava composta, da tre
membri – ivi incluso il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giuliano
Bonaventura – e presieduta dal Direttore dell’Associazione, anche nella sua qualità di
Project Leader;
che nella seduta pubblica tenutasi in data 17 giugno 2020 alle ore 9:00, la
Commissione Giudicatrice ha verificato la tempestività, l’integrità e la regolarità del
plico pervenuto, procedendo quindi a verificare la completezza della documentazione
amministrativa nonché a valutare la convenienza e la congruità dell’offerta tecnica e di
quella economica;
che, nel corso della medesima seduta pubblica del 17 giugno 2020, la Commissione
giudicatrice ha ritenuto di non attribuire punteggi tecnici, in ragione della presenza di
una sola offerta, ma di procedere alla valutazione complessiva dell’offerta presentata
in termini di rispondenza ai fabbisogni e adeguatezza delle soluzioni preposte;

CONSIDERATO
che con nota del 17/06/2020 protocollo n. 09/01/68, la Commissione di gara, ha
trasmesso al Presidente gli atti di gara, ai fini delle determinazioni di competenza, e,
in particolare, il verbale con contestuale proposta di aggiudicazione in favore della
AGROS
Srl
la
quale
ha
offerto
un
importo
pari
ad
€
49.571,76
(quarantanovemilacinquecentosettantuno/76) per un ribasso percentuale offerto
sull’importo posto a base di gara pari al 6% IVA esclusa, come specificato nel
richiamato verbale;
che è stata verificata la positiva rispondenza delle procedure seguite rispetto alla
documentazione di gara e alla normativa di riferimento, quivi applicabile in via
analogica;
RITENUTO
di approvare la proposta di aggiudicazione e, conseguentemente, di disporre
l’aggiudicazione della procedura in favore di AGROS Srl;
CONSIDERATO
che, in analogia a quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e
che, intervenuta tale efficacia si procederà alla stipula del contratto;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
la Comunicazione interpretativa (2006/C 179/02) della Commissione europea relativa
al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente
disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»;
DETERMINA
1.
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2.
di approvare la proposta di aggiudicazione, come disposta in sede di verbale del
17 giugno 2020 e, conseguentemente, di aggiudicare la procedura negoziata, in

ossequio a quanto previsto dal Vademecum dei partner redatto da BMTI e in analogia
all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
“assistenza tecnica - agronomica “in office” e “on field” per il monitoraggio di dati
georeferenziati colturali, fenologici, pedoclimatici e fitosanitari per le colture del
pomodoro da industria nella provincia di Foggia” nell’ambito del progetto “Fi.Le –
Filiera Legale”, ammesso al finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 in favore di AGROS Srl, per un
importo pari ad € 49.571,76 (quarantanovemilacinquecentosettantuno/76) IVA
esclusa e per una durata stimata del servizio pari a 24 mesi, comunque da concludersi
entro il 30/06/2022;
3.
di dare atto che, in analogia a quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti e che, intervenuta tale efficacia si procederà alla stipula del contratto;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Associazione.

Napoli, 18 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Antonio Ferraioli

