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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti
Pubblici";

- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
n. 1097 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee
Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, 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";

Richiamata  la  determinazione  a  contrarre  del
responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo locale
integrato n. 13033 del 9 agosto del 2017, con la quale è
stato dato avvio alla procedura di acquisto del servizio di
valutazione  dei piani di innovazione, riferiti al tipo di
operazione  16.1.01  "Gruppi  operativi  del  pei  per  la
produttività e la sostenibilità in agricoltura" e al tipo di
operazione  16.2.01  "Progetti  pilota  e  sviluppo
dell'innovazione" del Programma di Sviluppo Rurale - CIG N.
7168456D04 - CUP N. E49G17000690009;

Considerato  che  a  seguito  di  tale  determinazione  è
stata effettuata - attraverso il Mercato elettronico della
Pubblica  Amministrazione  -  apposita  richiesta  di  offerta,
identificata dal n. 1659960 del 10 agosto 2017, invitando
cinque operatori economici;

Vista la nota inviata da uno degli operatori economici
– acquisita agli atti al numero di PG/2017/0601263 del 7
settembre 2017 - con la quale si comunica che il medesimo
operatore è impossibilitato a presentare offerta, anche a
seguito delle nuove regole del mercato elettronico, le cui
modifiche sono avvenute a partire dal 18 agosto 2017;

Atteso che in base alle verifiche effettuate con gli
operatori  del  Mepa  è  emerso  che  -  per  poter  presentare
offerta  -  è  necessario  che  gli  operatori  economici  siano
abilitati a tutte le categorie merceologiche oggetto della
Richiesta di offerta e che solo due operatori economici - fra
quelli invitati - potrebbero presentare offerta in relazione
alle proprie abilitazioni;

Preso atto che gli operatori economici invitati non si
trovano nelle medesime condizioni per poter partecipare alla
procedura in oggetto;

Testo dell'atto

pagina 2 di 5



Ritenuto necessario garantire la parità di trattamento
fra tutti gli operatori economici invitati nonché il numero
di cinque operatori, previsto dall’art. 36, comma 2, lettera
b) del d. Lgs. n. 50/2016, revocando la richiesta di offerta
n. 1659960 del 10 agosto 2017;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna";

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 del 29 dicembre 2008 recante
“Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera 450/2007”;

- n.  702  del  16  maggio  2016,  recante  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  Generali  -  Agenzie  -  Istituto,  e  nomina  dei
responsabili  della  prevenzione  della  corruzione,  della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la
stazione appaltante”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e
pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 recante “Assetti operativi
gestionali delle posizioni professionali, deleghe di funzioni
e disposizioni organizzative in attuazione della deliberazione
n. 2416/2008 nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura,
caccia  e  pesca”  la  quale  prevede,  per  quanto  concerne  la
gestione  delle  procedure  di  acquisto,  la  competenza  del
Responsabile  del  Servizio  affari  generali,  giuridici  e
finanziari per la fase di scelta del contraente fino alla
stipula del contratto, ferma restando la competenza del RUP
all'adozione  della  determina  a  contrarre,  di  impegno,  di
liquidazione  e  di  ogni  atto  gestionale  collegato
all’esecuzione del contratto;

Richiamata,  inoltre,  le  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.lgs 33 del 2013. Attuazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa  che  costituiscono  pertanto  parte  integrante  del
presente dispositivo;

2. di revocare la richiesta d’offerta  n. 1659960 del 10 agosto
2017;

3. di comunicare il presente atto agli operatori invitati;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi di
quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, con le
modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 89/2016 e n. 486/2017.

GIUSEPPINA FELICE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
FINANZIARI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2017/14628

IN FEDE

Giuseppina Felice

Parere di regolarità amministrativa
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