Protocollo DG PIUE n. 4353 del 3 agosto 2018

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento 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”, ed in
particolare l’articolo 3, primo comma, lettera c) relativo ai compiti della Direzione generale degli
affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali;
VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante modifiche al predetto D.P.C.M. n. 105/2013;
VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, pubblicato sulla G.U.R.I - Serie generale - n. 115
del 19/05/2018 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;
VISTO l’art.1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – con il
quale viene modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, ponendo l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici
per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria dei 40.000 euro;
RILEVATO che in caso di impossibilità a ricorrere agli strumenti Consip per l’acquisizione di beni,
servizi e forniture, risulta necessario ricorrere alle specifiche procedure di evidenza pubblica in
regime di libera concorrenza del mercato;
VISTA la determina direttoriale n. 2916 dell’11 maggio 2018, con la quale è stato approvato il
Regolamento recante la costituzione e la gestione dell’Albo degli operatori economici per il prericonoscimento degli organismi pagatori, che qui si intende interamente richiamato;
VISTA la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell’ “Avviso pubblico per la
costituzione di un Albo degli operatori economici per affidamenti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria” avvenuta in data 21 maggio 2018;
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VISTA la nota di trasmissione del Responsabile del procedimento prot. n.4297 del 01/08/2018 con
la quale si è dato conto dell’esito dell’istruttoria, nei modi e nei tempi previsti nel Regolamento, in
merito alla unica domanda di iscrizione pervenuta;
ACCERTATE le risultanze raggiunte all’esito della verifica della domanda presentata dalla dr.ssa
Sabrina Montaguti, che rendono impossibile procedere con l’iscrizione della stessa nell’elenco dei
fornitori, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento, per mancato possesso dei requisiti di capacità
professionale, economica e organizzativa;
DETERMINA
Art. 1
Di non poter procedere per le ragioni indicate in premessa, che si intendono qui interamente
richiamate, alla formazione dell’Albo dei fornitori della Direzione Generale PIUE per l’affidamento
del servizio di audit per il pre-riconsocimento degli organismi pagatori, di valore economico inferiore
alla soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle
Linee guida ANAC n. 4/2016.
Art. 2
Si dispone la pubblicazione della presente determina sul profilo committente di questa
Amministrazione, alla Sezione << amministrazione trasparente>>, sotto sezione <<bandi e
contratti>>.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza

