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
DG PQAI - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0018083 del 14/03/2018

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’articolo 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143, regolamento
recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentarie forestali,
a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2017 foglio 242 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 decreto direttoriale n. 93599 del 28 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 6
febbraio 2018 reg.ne 80, di conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio dirigenziale PQAI VI
al Dr. Gualtiero Bittini;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15
febbraio 2018, n. 1654, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, recante “indirizzi generali
sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2018”;
VISTA la direttiva dipartimentale del 22 febbraio 2018, n. 738, in corso di registrazione all’Ufficio
Centrale del Bilancio, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 1654/2018, ha
assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle
Direzioni generali di questo Dipartimento;
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VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale
del cavallo sportivo tra i quali, in particolare, la gestione dei libri genealogici dei cavalli delle razze
Trotto, Galoppo, Orientale, Anglo arabo e Sella italiano, con la connessa attività di registrazione dei
passaggi di proprietà dei soggetti iscritti;
VISTO il proprio decreto n. 12883 del 22 febbraio 2018 con il quale è stata disposta la fornitura,
tramite acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), di n. 20.000
etichette bi-adesive per i passaggi di proprietà da apporre sui passaporti dei cavalli iscritti ai Libri
genealogici tenuti da questa amministrazione con la previsione di un importo a base di gara di €.
7.000,00 al netto dell’IVA;
CONSIDERATO che con il predetto decreto è stato delegato il dirigente della PQAI VI per
l’espletamento della procedura di acquisto;
VISTA la nota prot. n. 17075 del 9 marzo 2018 con la quale il predetto Dirigente, al termine della
procedura di gara effettuata mediante RDO sul M.E.P.A., comunica che:
a) sono state invitate le seguenti sette ditte:
1) ARTI GRAFICHE PEGASUS
2) DITTA ENZO MEROLLA
3) PIRESTI
4) EDIGUIDA SRL
5) ERIS
6) TIPOGRAFIA ORLANDI SRL
7) TIBURTINI SRL
b) sono pervenute le seguenti offerte:
1. ARTI GRAFICHE PEGASUS prezzo per etichetta bi-adesiva €. 0,15 + IVA importo
complessivo per n. 20.000 etichette bi-adesive €. 3.000,00 + IVA
2. PIRESTI prezzo per etichetta bi-adesiva €. 0,165 + IVA importo complessivo per n. 20.000
etichette bi-adesive €. 3.300,00 + IVA
3. TIBURTINI Srl prezzo per etichetta bi-adesiva €. 0,287 importo complessivo per n. 20.000
etichette bi-adesive €. 5.740,00 + IVA
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c) viene proposta la aggiudicazione alla Ditta ARTI GRAFICHE PEGASUS della fornitura
di n. 20.000 etichette bi-adesive per l’importo unitario di €. 0.15 + IVA e per l’importo
complessivo di €. 3.000,00 + IVA
TENUTO CONTO che trattasi di acquisto inferiore ad €. 40.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2,
del D. lgs. n. 50/2016;
RILEVATA la regolarità della procedura stessa;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 – recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 – 2020”;
DECRETA
Art. 1 – di approvare la procedura di gara come descritta nelle premesse aggiudicando la fornitura di
n. 20.000 etichette bi-adesive per i passaggi di proprietà da apporre sui passaporti dei cavalli iscritti
ai Libri genealogici tenuti da questa amministrazione alla ditta ARTI GRAFICHE PEGASUS per
l’importo unitario di €. 0.15 + IVA e per l’importo complessivo di €. 3.000,00 + IVA;
Art. 2 - di approvare il contratto con la ditta ARTI GRAFICHE PEGASUS nel formulario predisposto
dalla procedura M.E.P.A., autorizzando la sottoscrizione digitale da parte del Dirigente della PQAI
VI;
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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