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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo Regolamento, approvato con
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il Decreto Legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella Legge
7 agosto 1986, n. 462, che, all’art. 10, ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato Centrale Repressione
Frodi presso il Ministero dell’Agricoltura e Foreste per l’esercizio, tra l’altro, delle funzioni inerenti
alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, registrato alla Corte dei Conti in data 20 marzo
u.s. recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
VISTO il D.M. n. 6834 del 27/6/2019 – registrato alla Corte dei Conti il 29/7/2019, reg. 834
individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali
VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019 , n. 104 “ 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, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, noncè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
VISTA la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 recante il “Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 2020”, ed il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze G.U. n. 303 del 30 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”;
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 Decreto del Ministero 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 Direttiva generale n. 1423 del 7 febbraio 2019 sull’attività amministrativa e sulla
gestione per il 2019, emanata dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
registrata alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2019 n.1-148;
VISTA la Direttiva di secondo livello prot. ICQRF n. 115 del 15 febbraio 2019 emanata dal
Capo dell’Ispettorato e registrata all’UCB al n. 103 in data 1 marzo 2019;
VISTA la Direttiva di terzo livello prot. ICQRF n. 3096 del 25 febbraio 2019 emanata dal
Direttore Generale PREF e registrata all’UCB al n. 121 in data 8 marzo 2019;
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 ottobre 2017
al n. 833, con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alla Frodi Agro-Alimentari;
VISTO che l’ICQRF ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione del progetto denominato “Mappatura dei prodotti agroalimentari- tutela del Made in Italy” da attuarsi anche attraverso
investimenti tecnologici e infrastrutturali sia dei Laboratori che degli Uffici ispettivi presenti sul
territorio nazionale per l’implementazione dell’attività di ricerca e sperimentazione ,finalizzata alla
caratterizzazione dei prodotti agroalimentari ai fini della tracciabilità. Tale finanziamento si pone
nell’ambito dei finanziamenti recati dall’art.1, comma 1072, della Legge 27/12/2017 n. 205(c.d.
Industria 4.0).
CONSIDERATO che l’ICQRF intende perseguire , in affiancamento all’attività di ricerca
analitica dei n. 6 Laboratori di analisi, un potenziamento dell’analisi del rischio con approccio multidisciplinare all’attività di indagine ispettiva e di polizia giudiziaria , affiancando l’esame della documentazione con tecniche innovative “in campo” in grado di fornire con immediatezza parametri
chimico-fisici di ausilio per le valutazioni ispettive nel settore vitivinicolo , così importante nella
produzione italiana di prodotti di qualità e a tutela del Made in Italy;
ACCERTATA la disponibilità di fondi sul capitolo 7905- piano gestionale 2 (esercizio di
provenienza fondi 2019) , capitolo 7905- piano gestionale 2 (esercizio di provenienza fondi 2020);
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” e s.m.i.
VISTO, in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 63, comma 2 , lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che attualmente la Consip S.p.A. non ha convenzioni attive per la fornitura
del predetto bene strumentale e che lo stesso non è reperibile sul MEPA nell’ambito dei bandi pubblicati;
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RITENUTO che le caratteristiche della strumentazione “ analizzatori portatili per la misura
dei principali parametri dei mosti, mosti in fermentazione e vini con tecnologia impiegata FTIR
(medio infrarosso in trasformata di Fourier) da destinare ai n. 10 Uffici ispettivi dirigenziali
dell’ICQRF (Uffici ispettivi di: NORD-OVEST, LOMBARDIA, NORD-EST, EMILIA
ROMAGNA E MARCHE, TOSCANA E UMBRIA, ITALIA CENTRALE, ITALIA
MERIDIONALE, ITALIA SUD-EST, SICILIA E SARDEGNA)” siano altamente specifiche e
standardizzate e che, di conseguenza, si possa utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo di cui all’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO opportuno di dover provvedere all’acquisizione della strumentazione per i
10(dieci ) Uffici ispettivi dell’ICQRF per la realizzazione del progetto di ricerca e sperimentazione
per una spesa stimata esclusa IVA al 22%, dell’ordine di euro 204.500,00 ( euro duecentoquattrocinquecentomila,00);
CONSIDERATO che da indagine di mercato preliminare, contattando le Aziende di strumentazioni scientifiche, le più note presenti sul mercato e pubblicizzate, sembrerebbe che tale strumentazione dedicata possa essere fornita da una sola Ditta ;
RITENUTO di voler garantire ,nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, la più accurata indagine di mercato esplorativa e conoscitiva finalizzata alla individuazione di operatori economici qualificati da consultare per la procedura negoziata di acquisto del bene di cui sopra , si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale
MIPAAF dell’avviso di indagine di mercato per lo svolgimento di una negoziazione per l’acquisizione di numero 10 (dieci) analizzatori portatili per la misura dei principali parametri dei mosti,
mosti in fermentazione e vini con tecnologia impiegata FTIR ( medio infrarosso in trasformata di
Fourier) da destinare ai n. 10 Uffici ispettivi dirigenziali dell’ICQRF (Uffici ispettivi di : NORDOVEST, LOMBARDIA, NORD-EST, EMILIA ROMAGNA E MARCHE, TOSCANA E
UMBRIA, ITALIA CENTRALE, ITALIA MERIDIONALE, ITALIA SUD-EST, SICILIA E
SARDEGNA )
A seguito degli esiti di tale indagine si procederà con procedura negoziata sul MEPA ove possibile
o extra MEPA;
DETERMINA
Art. 1
È disposta l’acquisizione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 63 , comma 2 , lettera b)
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. dell’acquisto numero 10 (dieci) analizzatori portatili
per la misura dei principali parametri dei mosti, mosti in fermentazione e vini con tecnologia impiegata FTIR ( medio infrarosso in trasformata di Fourier) da destinare ai n. 10 Uffici ispettivi dirigenziali dell’ICQRF (Uffici ispettivi di : NORD-OVEST, LOMBARDIA, NORD-EST, EMILIA
ROMAGNA E MARCHE, TOSCANA E UMBRIA, ITALIA CENTRALE, ITALIA
MERIDIONALE, ITALIA SUD-EST, SICILIA E SARDEGNA ) ,alle condizioni individuate
nell’allegato Capitolato tecnico ;
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Art. 2
Il responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. è la funzionaria amministrativa Cervellino Giuseppina , in possesso delle competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere , la quale curerà tutti gli adempimenti necessari per le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione della fornitura. Per la parte tecnica -specialistica
è affiancata dal Dirigente pro-tempore dell’Ufficio PREF IV- Laboratorio centrale di Roma – Dr.ssa
Piangerelli Maria Grazia;
Art. 3
La predetta acquisizione sarà posta in essere, stante gli esiti dell’avviso di indagine di mercato ,con procedura negoziata sul MEPA ove possibile o extra MEPA;
Art. 4
L’affidamento della fornitura avverrà secondo il criterio dell’offerta al minor prezzo ,di cui
all’art. 95, comma 4, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di bene strumentale con caratteristiche
standardizzate e altamente specifiche;

Art. 5
Il relativo contratto verrà stipulato mediante ordine telematico sottoscritto digitalmente dalla
stazione appaltante Direzione Generale PREF con ordinazione della fornitura di che trattasi, riportante i medesimi contenuto previsti dalla richiesta di offerta;

Art. 6
La spesa sopra citata da imputare ai capitoli : 7905- piano gestionale 2 (esercizio di provenienza
fondi 2019) e capitolo 7905- piano gestionale 2 (esercizio di provenienza fondi 2020) ,di cui al
finanziamento per la realizzazione del progetto denominato “Mappatura dei prodotti agroalimentaritutela del Made in Italy” da attuarsi anche attraverso investimenti tecnologici e infrastrutturali dei
Laboratori e degli Uffici ispettivi destinati al potenziamento delle attività di studio e ricerca ai fini
dell’individuazione dell’esatta origine territoriale dei prodotti, nell’ambito dei finanziamenti recati
dall’art.1, comma 1072, della Legge 27/12/2017 n. 205(c.d. Industria 4.0), verrà liquidata sulla base
delle fatture emesse dal fornitore ad avvenuta fornitura dei relativi beni, previe verifiche di regolare
fornitura e del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte della Ditta aggiudicataria. La fornitura in oggetto dovrà essere effettuata per n. 6 (sei) strumentazioni portatili ,entro e
non oltre il 26 novembre 2019 al fine di consentire di procedere alla liquidazione anno corrente
(capitolo 7905- piano gestionale 2 -esercizio di provenienza fondi 2019 - IPE 2019) . Strumentazioni
destinate ai seguenti Uffici ispettivi : NORD-OVEST, LOMBARDIA, NORD-EST, TOSCANA E
UMBRIA, ITALIA CENTRALE, ITALIA MERIDIONALE.
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La fornitura dei restanti n. 4(quattro) strumentazioni portatili, dovrà essere effettuata entro il mese
di febbraio 2020 con liquidazione anno 2020 (capitolo 7905- piano gestionale 2 -esercizio di provenienza fondi 2020 - IPE 2020,. Strumentazioni destinate ai seguenti Uffici ispettivi : EMILIA
ROMAGNA E MARCHE, ITALIA SUD-EST, SICILIA E SARDEGNA.

Art. 7
Il presente atto sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente ICQRF “Area Amministrazione Trasparente” ex art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Oreste Gerini
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi CAD
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