Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DG AGRET - AGRET 02 - Prot. Interno N.0020100 del 20/12/2019

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET II
VISTO il decreto legislativo (di seguito d.lgs.) 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministero (di seguito D.M.) delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 6834 del 27 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 2019 al n. 834, con
cui sono individuati gli uffici dirigenziali non generali;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
18 novembre 2019, n. 132, pubblicata in G.U. n. 272 del 20 novembre 2019, recante “Disposizioni
urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri dei beni e delle
attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) dell’8 febbraio
2019 n. 25 concernente la riorganizzazione di questo Ministero, a norma dell’articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 12 luglio 2018 n.86, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2018, n.
97;
VISTO il Decreto del Ministero (di seguito D.M.) delle Politiche Agricole Alimentari,
Forestali e del Turismo n.6834/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 29 luglio 2019 al n.1-834,
con cui sono individuati gli uffici dirigenziali non generali e, in particolare, l’articolo 6 che, al
secondo capoverso prevede che “al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa fino al
completamente delle procedure di interpello delle strutture oggetto di riorganizzazione ciascun
dirigente continua a svolgere i compiti e le materie allo stesso assegnate in base agli incarichi
precedentemente assegnati”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, pubblicato in G.U. 222 del 21 settembre
2019, convertito con legge n.132/2019, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo”;
VISTO il DPCM del 15 giugno 2017 registrato dalla Corte dei conti il 7 luglio 2017 al n.700,
con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Pruneddu l’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali (di seguito AGRET);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n.145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;
VISTO il D.M. dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 recante “Ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021";
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VISTA la nota della Direzione AGRET VI n.250 del 9 gennaio 2019 avente oggetto l’avvio
della gestione finanziaria;
VISTO il D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1423 del 7 febbraio 2019,
registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2019 al n.1-148, recante gli indirizzi generali
sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2019;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n.774 del 28 febbraio 2019, registrata dall’Ufficio centrale
di Bilancio il 1° marzo 2019 al n.106, con la quale sono state impartite anche alla Direzione
Generale AGRET le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nel
citato D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1423 e di assegnare le risorse
finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
VISTA la Direttiva Direttoriale n.3444 dell’11 marzo 2019, registrata dall’Ufficio centrale di
Bilancio il 13 marzo 2019 al n.123, con la quale il Direttore Generale AGRET ha autorizzato i
Direttori degli Uffici dirigenziali della medesima Direzione Generale alla stipula dei contratti di
propria competenza, senza limite di importo e ad emettere gli ordini di pagare, su impegni già
assunti nell’ambito delle disponibilità assegnate senza alcun limite di spesa, nonché ad assumere
impegni a valere anche sui residui, nell’ambito delle disponibilità assegnate fino ad un massimo di
€ 120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa;
VISTO il D.M. n.2329 del 28 febbraio 2019 sulla gestione unificata spese strumentali
nell’esercizio finanziario 2019;
VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, e, in particolare l’articolo 32, comma 2, che dispone
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTE le linee guida n.4 di attuazione del citato d.lgs. 50/2016, emanate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione, 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”;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, nello svolgimento della funzione per garantire
la normale attività amministrativa ha necessità di effettuare la spedizione di plichi con servizio di
corriere espresso sull’intero territorio nazionale e all’estero nonché dei servizi di Raccomandata e
Raccomandata Uno sul territorio nazionale di particolare urgenza;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488,
dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell’articolo 1 comma 510 della
legge 28 dicembre 2015, n.208 che non risultano, allo stato, convenzioni attive stipulate da CONSIP
o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
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VISTO l’articolo 1, comma 502 della citata legge 208/2015, con il quale viene modificato
l’articolo 1 comma 450, della legge 296/2006, ponendo l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni
di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi tra
la somma di euro 1.000 e la soglia comunitaria;
VISTA la determina n.18912 del 29 novembre 2019 con la quale si è ritenuto di procedere,
tramite RDO, mediante acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione –
Consip, per l’affidamento del servizio di corriere espresso e camionistico sul territorio nazionale e
di corriere espresso nei paesi dell’Unione Europea al costo complessivo presunto di € 4.000,00 IVA
esclusa;
VISTA la RDO n. 2467669 del 5 dicembre 2019 con la quale, con il criterio del minor prezzo,
si è provveduto ad invitare tutte le società del settore presenti in quella particolare tipologia di
offerta sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione – Consip;
VISTO che sono pervenute n. 4 offerte da parte delle società invitate;
CONSIDERATO di dover nominare una Commissione giudicatrice per l’esame della
documentazione presentata;
DECRETA
Articolo Unico
È nominata la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute dagli operatori
economici partecipanti per la procedura citata nelle premesse, così costituita:
Presidente: Alessandro Ferraro
Componente: Diego Bovenzi
Componente: Carlo Cosentino

Il Direttore Generale
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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