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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
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 D.P.C.M. 27-2-2013 n. 105 recante “Regolamento recante organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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VISTO in particolare l’art. 68 “Misure a favore della commercializzazione” del Regolamento (CE) n.
508/2014 del 20 maggio 2014;
VISTO il documento “Misure a favore della commercializzazione - Spese ammissibili – Interventi
gestiti a titolarità,” del Programma FEAMP 2014/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale
prot. n. 23460 del 18 novembre 2015;
VISTO il Programma operativo FEAMP (PO FEAMP) approvato dalla Commissione europea con
decisione C(2015) 8452/F1 del 25/11/2015 rispetto al quale la Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura ricopre il ruolo di Autorità di Gestione;
CONSIDERATA la determina a contrarre n. 21193 del 31 ottobre 2017, con cui è stato disposto
l’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 volta alla stipulazione di un
accordo quadro di durata triennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3
del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di promozione del settore ittico
attraverso l’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo
global di Bruxelles per le annualità 2018-2019-2020 e per la contestuale aggiudicazione dello stesso
servizio per l’annualità 2018, nell’ambito del Capo IV art. 68 “Misure a favore della
commercializzazione” del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), attuato
mediante il Regolamento (Ue) n. 508/2014 del 20 maggio 2014;
CONSIDERATO che l’Amministrazione in data 31 ottobre 2017 ha inviato all’Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione Europea il bando di gara per l’affidamento del servizio sopra indicata –
(CIG. 7259620BEE e CUP J89I17000080007);
CONSIDERATO che il bando di gara prevedeva, quale termine per la presentazione delle domande
da parte degli operatori offerenti il 4 dicembre 2017;
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 72 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura di
gara comporta obblighi di pubblicazione degli avvisi di gara e dei bandi sia mediante pubblicazione
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sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti sia con l’utilizzo
della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata;
CONSIDERATO che il responsabile dell’Ufficio Pemac IV inviava in data 2 novembre 2017 n. 22
richieste di preventivo alle società successivamente indicate nella nota dell’8 novembre 2017, prot. n.
21593;
CONSIDERATO che sono pervenuti n. 13 preventivi presentati da operatori economici interessati;
CONSIDERATO che con determina prot. n. 22408 del 21 novembre 2017 l’Amministrazione ha
ritenuto di procedere ad un primo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016
in favore di un operatore economico per l’affidamento di detto servizio alla quale faceva seguito
lettera di incarico prot. 22834 del 24 novembre 2017;
CONSIDERATO che con nota del 28 novembre 2017 acquisita agli atti di questa Direzione in pari
data al prot. n. 23014 l’operatore selezionato comunicava la rinuncia all’incarico;
CONSIDERATO che alla luce di detta rinuncia risultava necessario individuare un diverso
concessionario in grado di fornire il servizio;
CONSIDERATI i preventivi già pervenuti tra i quali l’Amministrazione ha inteso selezionare un
nuovo concessionario;
CONSIDERATO che con determina prot. n. 23239 del 29 novembre 2017 l’Amministrazione ha
proceduto ad un affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 in favore di un
secondo operatore economico;
CONSIDERATO che con pec del 30 novembre 2017 veniva richiesto al suddetto operatore
economico di confermare il preventivo n. 17 del 3 novembre 2017 firmandolo digitalmente;
CONSIDERATO che, in assenza di riscontro, con pec del 3 dicembre 2017 veniva sollecitata la
presentazione del preventivo firmato digitalmente;
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CONSIDERATO che in data 4 dicembre 2017 il secondo operatore economico selezionato ha
comunicato l’impossibilità di confermare il preventivo in quanto conteneva un errore di calcolo che
era stato riportato nella stesura dello stesso;
CONSIDERATO che solo in data 7 dicembre 2017 con determina a contrarre n. 23821 è stato
possibile selezionare l’operatore economico S.I.F.I.C. S.r.l. per il servizio di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti e sui quotidiani a
diffusione nazionale Avvenire e Il Giornale e quotidiani a diffusione locale Il Giornale Centro Sud e Il
Corriere della Sera Ed. Roma;
CONSIDERATO che è stato trasmesso da questa Direzione alla S.I.F.I.C. S.r.l. incarico relativo
all’affidamento del suddetto servizio con nota prot. 23936 dell’11 dicembre 2017 per un importo di
euro 3.130,00 (tremilacentotrenta/00), oltre IVA per euro 688,60 (cinquecentoventuno/27) per un
totale di euro 3.818,60 (tremilaottocentodiciotto/60);
CONSIDERATO che con decreto prot. n 24279 del 15/12/2017 è stato approvato il contratto
MPAAF –S.I.F.I.C. S.r.l. relativo alla pubblicazione dell’avviso di gara della procedura avente ad
oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione
annuale Seafood Expo global di Bruxelles per le annualità 2018-2019-2020;
CONSIDERATO necessario, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, procedere alla pubblicazione
del Bando di gara in ambito nazionale su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quotidiani
nazionali e locali, al fine di consentirne adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità;
CONSIDERATA pertanto l’impossibilità di perfezionare la pubblicazione del predetto avviso entro il
termine stabilito nel Bando di gara per la presentazione delle offerte, per quanto l’Amministrazione
abbia tempestivamente avviato le relative procedure per la selezione dell’operatore economico
incaricato di eseguire il servizio, a causa di circostanze imprevedibili connesse a due rinunce da parte
dei concessionari inizialmente individuati;
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RITENUTO, pertanto, necessario assegnare un ulteriore periodo di tempo entro il quale garantire agli
operatori economici interessati, comunque già informati attraverso la pubblicazione del bando in
GUCE avvenuta il 31 ottobre 2017, la possibilità di presentare offerta, ferma restando la validità delle
offerte già pervenute e per le quali si è proceduto all’apertura della busta relativa alla documentazione
amministrativa.
DECRETA
ART. 1
E’ disposta la riapertura del termine di presentazione delle offerte, previsto dall’art 6 del Disciplinare
di gara relativo alla procedura aperta volta alla stipulazione di un accordo quadro di durata triennale
con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, avente ad
oggetto l’affidamento del servizio di promozione del settore ittico attraverso l’organizzazione della
partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo global di Bruxelles per le annualità
2018-2019-2020 e per la contestuale aggiudicazione dello stesso servizio per l’annualità 2018 (CIG.
7259620BEE e CUP J89I17000080007, fino al giorno 8 gennaio 2018 ore 10:00.
Salva diversa comunicazione, per quanto concerne la data della prima fase di apertura della busta “A”
relativa ai plichi pervenuti nel corso del periodo di riapertura dei termina, questa è fissata al giorno 8
gennaio 2018, ore 12:00, piano seminterrato Via Venti Settembre 20, Roma, Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura.
Si autorizza il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Eleonora Iacovoni, a provvedere a tutti gli
adempimenti di legge necessari a dare pubblicità all’intervenuta riapertura dei termini.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
Firmata digitalmente ai sensi del C.A.D.

