DG PQAI - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0016202 del 01/03/2017

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del predetto
D.P.C.M. n. 105/2013, si è provveduto all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali, compresi gli
uffici e laboratori a livello periferico, con le attribuzioni ed i compiti di ciascun ufficio;
VISTO il D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2014 foglio 2493 con il
quale è stato conferito al dott. Luca Bianchi l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il
quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr.
Francesco Saverio Abate, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del
provvedimento per la durata di tre anni;
VISTO il D.M. n.90287 del 10 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio
dirigenziale PQAI VI al Dr. Gualtiero Bittini, registrato dalla Corte dei Conti con visto n. 92 del 17 dicembre
2014;
VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del
cavallo sportivo, tra i quali vi è quello della tutela del benessere animale e l’attività di prevenzione e di
contrasto al doping su cavalli e cavalieri, fantini e guidatori
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 gennaio
2017, n. 983, registrata alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2017, reg. n. 136, recante “indirizzi generali
sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2017”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 15 febbraio 2017, prot. n. 478, in corso di registrazione presso
l’organo di controllo, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 983/2017, assegna gli
obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali
di questo Dipartimento;
TENUTO CONTO che la DG PQAI – PQAI VI deve provvedere alla attività di raccolta dei campioni
biologici prelevati ai cavalli ed ai fantini/guidatori partecipanti alle corse per le analisi antidoping ed alla
raccolta dei campioni biologici ai cavalli da iscrivere od iscritti ai libri genealogici per l’esame del DNA ed
al trasporto degli stessi presso il laboratorio Unirelab srl con sede in Settimo Milanese, società operante in
house;
CONSIDERATO che tale attività deve essere svolta da società di corriere espresso che assicuri la corretta
e celere consegna del materiale biologico;

1

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto direttoriale n. 83084 del 3 dicembre 2015 con il quale è stato approvato il contratto
sottoscritto con la società TNT Global Express SpA per l’affidamento del servizio di corriere di plichi e
sacche refrigerate contenenti campioni biologici prelevati a fantini, guidatori e cavalli per le analisi
antidoping e per il controllo genealogico equino verso la sede del laboratorio nazionale Unirelab in Settimo
Milanese (MI);
TENUTO CONTO che il precedente contratto stipulate con la società TNT Global Express SpA termina
il 28 febbraio 2017;
VISTA la nota prot. n. 15833 del 28 febbraio 2017 con la quale il dirigente della PQAI VI, rappresenta la
necessità di avviare una gara per l’individuazione del nuovo operatore economico cui affidare l’attività del
servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche contenenti campioni biologici;
VISTO il proprio decreto n. 15357 del 27 febbraio 2017 con il quale è stata disposta la proroga del
contratto con TNT per tre mesi, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento del servizio;
TENUTO CONTO che la durata del servizio è fissata in un anno, decorrente dalla firma del contratto;
CONSIDERATO che il valore dell’affidamento, in relazione al prevedibile numero di corse ed al
presumibile numero di cavalli nati, è stimato in €. 50.000,00 oltre IVA di legge;
PRESO ATTO che, in ragione del valore del servizio, trattasi di contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36
del Codice dei contratti;
RITENUTO, pertanto, di espletare la gara mediante una procedura negoziata ex articolo 36, comma 2,
lett. b) del Codice dei contratti;
VISTE le linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO l’avviso prot. n. 8774 del 03/02/2017 di questa Amministrazione pubblicato per la selezione di
operatori economici da invitare alla procedura;
TENUTO CONTO che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla procedura le seguenti Ditte:
SO.GE.TRAS. spa Via f.lli Bandiera 26/28 – Peschiera Borromeo, TRA.SER. srl Via di Portonaccio, 35 –
Roma, PHSE srl, Via Niccolò Machiavelli 10, Legnano;
RILEVATA la necessità di integrare i soggetti da interpellare con altri due operatori economici, in
osservanza di quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti che prevede la
consultazione di almeno cinque Ditte;
INDIVIDUATI gli altri due operatori economici in DHL e UPS, società esercenti l’attività di corriere
espresso di rilievo nazionale;
RITENUTO di aggiudicare la gara sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
Codice dei contratti, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività;
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VISTO il Disciplinare di gara allegato al presente decreto, ove sono indicati i requisiti e le modalità di
partecipazione e le modalità di aggiudicazione del servizio;
RITENUTO di prevedere, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti:
 La proroga del contratto stipulato con l’aggiudicatario per il tempo strettamente necessario per
l’individuazione di un nuovo contraente (art. 106, comma 11);
 L’aumento o la diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto,
qualora tale circostanza si renda necessaria nel corso dell’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel
contratto originario (art. 106, comma 12);
VISTA la disponibilità di bilancio nel capitolo 2298 “spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo
del settore ippico” – p.g. 06 “controlli identificativi cavalli ed antidoping”;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; delle disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019”
DECRETA
Articolo 1 – di provvedere, mediante procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice dei
contratti, all’affidamento del servizio di corriere espresso per la raccolta dei campioni biologici prelevati ai
cavalli ed ai fantini/guidatori partecipanti alle corse per le analisi antidoping ed alla raccolta dei campioni
biologici ai cavalli da iscrivere od iscritti ai libri genealogici per l’esame del DNA ed al trasporto degli stessi
presso il laboratorio Unirelab srl;
Articolo 2 – di approvare, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, il disciplinare di
gara;
Articolo 3 – di nominare RUP il Dirigente della PQAI VI dr. Gualtiero Bittini;
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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