Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DG PEMAC - PEMAC 01 - Prot. Interno N.0002999 del 15/02/2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il Reg. (CE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO in particolare l’art. 68 “Misure a favore della commercializzazione” del Regolamento (CE)
n. 508/2014 del 20 maggio 2014;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 detto “Comune” che disciplina tutti i fondi
strutturali di investimento europei (Fondi SIE);
VISTO il Programma Operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per gli affari
marittimi e la pesca in Italia per il periodi di programmazione 2014/2020 approvato da ultimo dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
VISTE le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEAMP 20142020 di cui al decreto direttoriale n 23460 del 18 novembre 2015;
VISTO il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
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VISTA la nota del 6 luglio 2015, prot. n. 13487 con la quale questa Direzione ha richiesto al
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica PQAI V – Ufficio
comunicazione, promozione e valorizzazione di provvedere, nel limite delle risorse disponibili, alla
prenotazione ed all’acquisizione di uno spazio di mq 900 in cui allestire lo stand istituzionale
nell’ambito della manifestazione denominata “Seafood Expo Global 2016” che si terrà a Bruxelles
dal 26 al 28 aprile 2016;
CONSIDERATO necessario procedere ad un’adeguata organizzazione della partecipazione italiana
alla suddetta manifestazione;
CONSIDERATO che l’importo complessivo a base della procedura di aggiudicazione è stato
congruito in complessivi Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre IVA;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha ritenuto di indire una procedura di gara aperta, ai sensi
dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione del soggetto
al quale affidare il servizio di promozione del settore ittico attraverso l’organizzazione della
partecipazione italiana alla manifestazione denominata “Seafood Expo Global 2016” che si terrà a
Bruxelles dal 26 al 28 aprile 2016;
VISTA la determina a contrarre n. 27749 del 28 dicembre 2016 con la quale è stato disposto l’avvio
della suddetta procedura di gara;
VISTO il bando di gara che ha dato esecuzione alla suddetta determina (CIG. 65411610D2) ed è
stato pubblicato sulla GUUE dell’8 gennaio 2016, nonché per estratto sulla GURI n. 6 del 18
gennaio 2016; su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale;
CONSIDERATO che il Disciplinare di Gara prevede, quale termine per la presentazione delle
domande da parte degli operatori offerenti, il 18 febbraio 2016;
CONSIDERATO che sono pervenuti a questa Direzione alcuni quesiti con i quali gli operatori
economici hanno rilevato l’assenza, nella documentazione di gara, dei dettagli sulla
contestualizzazione dell’area assegnata al Mipaaf all’interno dell’area espositiva, con particolare
riferimento alla possibilità di ricevere la planimetria o le misure dell’area espositiva in oggetto;
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CONSIDERATO che questa Amministrazione si trova temporaneamente nell’impossibilità di
fornire l’esatta planimetria dello spazio espositivo in quanto è ancora in corso di approvazione da
parte degli organi di controllo il provvedimento della PQAI V – Ufficio comunicazione,
promozione e valorizzazione relativo all’acquisizione del predetto spazio;
RITENUTO pertanto opportuno concedere agli operatori economici una proroga del termine per la
presentazione delle offerte

DECRETA
1.

Il termine di presentazione delle offerte, previsto dall’art 6 del Disciplinare di gara relativo
alla procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55,
comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento del servizio promozionale
consistente nell’organizzazione della partecipazione italiana al Seafood Expo Global di
Bruxelles dal 26 al 28 aprile 2016, nell’ambito del Capo IV art. 68 “Misure a favore della
commercializzazione” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), è
prorogato alle ore 17, 30 del giorno 7 marzo 2016;

2.

Per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle operazioni di gara, previsti
dall’art. 12 del Disciplinare di Gara, la data della prima fase di apertura della busta “A” è
posticipata al giorno 8 marzo 2016.

3.

Si autorizza il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Roberta Buzzetti, a provvedere a tutti
gli adempimenti di legge necessari a dare pubblicità all’intervenuta proroga dei termini.

Riccardo Rigillo
Firmato ai sensi del C.A.D.
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