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
Prot. n. 0059962
del 08/09/2015

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.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926 con il
quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto l’incarico di Direttore Generale della Direzione per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
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.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 la gestione dei Libri Genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese, dei
cavalli di razza trottatore e dei cavalli delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano;
VISTO il proprio decreto n. 53459 del 28 luglio 2015 con il quale è stata disposta la fornitura, tramite
acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), di n. 6.000 microchip per equini
(CIG. Z66157DD77);
CONSIDERATO che è stato delegato il dirigente della PQAI VI per l’espletamento della procedura di
acquisto e per la sottoscrizione del relativo contratto;
VISTA la nota prot. n. 59685 del 7 settembre 2015 con la quale il predetto Dirigente, al termine della
procedura di gara, comunica che:
a) sono state invitate le seguenti cinque ditte:
1. ANGELO FRANCESCHINI SRL
2. MEDISER SRL
3. MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.
4. MICROCHIPS SNC
5. O.PI.VI. SRL
6. WOOD
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IL DIRETTORE GENERALE
b) sono pervenute le seguenti offerte:
1. MEDISER SRL €. 1,72 per ciascun microchip e €. 10.320,00 per l’intera fornitura
2. O.PI.VI. SRL €. 1,70 per ciascun microchip ed €. 10.200,00 per l’intera fornitura.
c) che viene proposta la aggiudicazione della fornitura alla Ditta O.PI.VI. per l’importo sopra indicato;
TENUTO CONTO che trattasi di acquisto inferiore ad €. 40.000,00, ai sensi dell’art. 125, comma 11,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
RILEVATA pertanto la regolarità della procedura stessa;
DECRETA
Art. 1 – di approvare la procedura di gara come descritta nelle premesse;
Art. 2 - di approvare il contratto con la ditta O.PI.VI. Srl, nel formulario predisposto dalla procedura
M.E.P.A., già accettato dall’aggiudicatario, autorizzandone la sottoscrizione digitale da parte del dirigente
della PQAI VI dr. Gualtiero Bittini per la fornitura di n. 6.000 microchip per equini per l’importo
complessivo di €. 10.200,00 + I.V.A.;
Art. 3 – il relativo impegno di spesa verrà assunto dal predetto Dirigente ai sensi del Decreto direttoriale n.
8214 dell’11 febbraio 2015.
F.TO: IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto
Roma, 7 settembre 2015
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