Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 53 del 17/06/2022

Oggetto: Approvazione dell’invito alla consultazione con offerte, procedura negoziata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato
dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. 108/2021, del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007
e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e del Regolamento di Terre
Regionali Toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2, relativo all’affidamento del servizio:"Fornitura
di una mietitrebbia parcellare semovente, specifica attrezzatura per la gestione diretta della
Banca Regionale del Germoplasma toscano di cui all’art. 6 della L.R. 64/04 “Tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e
forestale" sottomisura 10.2 PSR Regione Toscana - annualità 2022 - CUP ARTEA n.
1020058” CUP CIPE H59J21010550002.
CIG: 918030100C
Allegati
1) – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - già allegato (A) dell’ Avviso per l'individuazione degli operatori economici per l’acquisizione di forniture e servizi - ( Allegato “A”);
2) – Schema di contratto per l’affidamento del servizio - ( Allegato “B”);
3) – Allegato 1 alla lettera d’invito: “Modello A.1” - (Allegato “C”);
4) –Allegato 2 alla lettera d’invito: "Modello A.2"- (Allegato “D”);
5) – Avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse - ( Allegato “E”);
6) – Lettera d’invito a presentare offerta - ( Allegato “F”);
7) – DGUE editabile - (Allegato “G”);
8) – Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali - (Allegato “H”);
12) – Elenco degli operatori economici cui inviare la lettera di invito a presentare offerta - (Allegato “I”);
Allegati da pubblicare:
Nessuno
Dirigente Responsabile: Dr. Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell’Ente Azienda
Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n.
39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
VISTA la legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 “Disposizioni in materia di funzioni di Ente
Terre Regionali Toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 118 “Ente Terre
regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto
quale Direttore di Ente Terre Regionali Toscane;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 26/05/2021, n. 39 - : L.R.
80/12 art. 8, comma 2, lettera c. Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane
con decorrenza 27 maggio 2021;
Autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 38/2007, ad impegnare legalmente la Terre Regionali
Toscane con sede in Firenze, Via di Novoli 26, codice fiscale e partita IVA 00316400530;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 01 del 10 Gennaio 2022
“L.R.80/12 art. 10 comma 2 – Adozione del Piano Annuale delle attività dell’Ente Terre
Regionali Toscane per l’anno 2022 con indicazioni relative al triennio 2022-2024”;
RICHIAMATO il Decreto di Ente Terre n. 24 del 15/03/2022 che modifica l’Allegato A del
Decreto n.01 del 10/01/2022 che adotta il Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2022 con indicazioni relative al triennio 2022- 2024;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 10 del 07 Febbraio 2022
“L.R. 80/12 art. 8 comma 2, lettera b – Adozione del Bilancio Preventivo Annuale di Ente Terre
Regionali Toscane per l’anno 2022 e pluriennale 2022-2024”;
CONSIDERATO che nell’ambito della gestione della Tenuta di Alberese, così come indicato
nel Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2022 con
indicazioni relative al triennio 2022- 2024, è necessario acquisire la Fornitura di una
mietitrebbia parcellare semovente, specifica attrezzatura per la gestione diretta della
Banca Regionale del Germoplasma toscano di cui all’art. 6 della L.R. 64/04 “Tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e
forestale" sottomisura 10.2 PSR Regione Toscana - annualità 2022 - CUP ARTEA n.
1020058” CUP CIPE H59J21010550002 - CIG: 918030100C.
VISTA la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52,
che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, di acquisire beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria
mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad
altri mercati elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, nonché la Legge 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 149, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge
296/2006 che prevede che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al MEPA, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
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VISTO il D. Lgs. 50/2016 ed il D.L. "Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (c.d. Decreto Semplificazioni)” convertito in Legge n. 120/2020;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge n. 108/2021, che ha
modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020;
VISTA la legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R , per
le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al sopra citato D.Lgs n. 50/2016;
VISTE:
la Delibera G.R.T. n. 648 del 11/06/2018, avente per oggetto "Indicazioni agli uffici regionali
per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti per l'effettuazione dei controlli"
la Delibera G.R.T. n. 105 del 03/02/2020 avente per oggetto: “Indicazioni alle strutture
regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi
con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina della
commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo.
Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e
per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;
la Delibera G.R.T. n. 669 del 28/06/2021 avente per oggetto: “Adozione modalità operative
per la gestione e la verbalizzazione delle sedute di gara e modifiche agli allegati alla delibera
105/2020”;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RITENUTO pertanto, sulla base dell’importo stimato a base di gara pari ad: € 212.000,00
(compresa C.A.P ed altri oneri nei termini di legge) più IVA di legge, se dovuta, nonché al
netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, procedere con l’indizione di
una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in
L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. 108/2021, del
D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008, e del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2,
relativo all’affidamento della"Fornitura di una mietitrebbia parcellare semovente, specifica
attrezzatura per la gestione diretta della Banca Regionale del Germoplasma toscano di cui
all’art. 6 della L.R. 64/04 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di
interesse agrario, zootecnico e forestale" sottomisura 10.2 PSR Regione Toscana - annualità
2022 - CUP ARTEA n. 1020058” CUP CIPE H59J21010550002, CIG: 918030100C da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata compresa tra la data di stipula ed il 30/11/2022;
CONSIDERATO che la disposizione normativa, al fine di individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, prevede il ricorso alle indagini di mercato o elenchi di
operatori;
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PRESO ATTO che, al fine di acquisire le manifestazioni d’interesse da parte degli operatori
economici, è stato pubblicato sul sistema telematico START, dal 12/04/2022 al 28/04/2022
un avviso costituito da:
1) – Avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse - ( Allegato “A”);
2) – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - ( Allegato “B”);
3) – Schema di contratto per l’affidamento del servizio - ( Allegato “C”);
a seguito del quale sono pervenute n. 2 manifestazioni d’interesse;
DATO ATTO che la pubblicazione dell’Avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse assolve all’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b)
del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del
31/05/2021, convertito in L. 108/2021;
DATO ATTO che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice
preposta alla valutazione delle offerte avverrà con atto successivo, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente
che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto
Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e
degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle
procedure di affidamento dei contratti;
PRECISATO che la suddetta procedura verrà svolta in modalità telematica tramite l’utilizzo del
Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana – Giunta Regionale (START);
DATO ATTO che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23
comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di approvare i seguenti documenti (che si allegano al presente atto quali parti integranti
e sostanziali dello stesso):
1) – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - già allegato (A) dell’ Avviso per l'individuazione degli operatori economici per l’acquisizione di forniture e servizi - ( Allegato “A”);
2) – Schema di contratto per l’affidamento del servizio - ( Allegato “B”);
3) – Allegato 1 alla lettera d’invito: “Modello A.1” - (Allegato “C”);
4) –Allegato 2 alla lettera d’invito: "Modello A.2"- (Allegato “D”);
5) – Avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse - ( Allegato “E”);
6) – Lettera d’invito a presentare offerta - ( Allegato “F”);
7) – DGUE editabile - (Allegato “G”);
8) – Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali - (Allegato “H”);
12) – Elenco degli operatori economici cui inviare la lettera di invito a presentare offerta - (Allegato “I”);
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DATO ATTO che al versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione
provvederà l’Amministrazione, in quanto struttura competente per questa attività;
DATO ATTO che la tipologia e il costo dell’acquisto riferito di questa procedura, è finanziato
mediante risorse del Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura ” – Annualità 2022 - Decreto RT n. 22081 del 16/12/2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che all’assunzione dello stesso si provvederà con successivo atto da parte di Terre Regionali Toscane;
DECRETA
1. Di procedere con l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b)
del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del
31/05/2021, convertito in L. 108/2021, del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del
Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e del Regolamento di Terre Regionali
Toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2, relativo all’affidamento della:"Fornitura di una
mietitrebbia parcellare semovente, specifica attrezzatura per la gestione diretta della
Banca Regionale del Germoplasma toscano di cui all’art. 6 della L.R. 64/04 “Tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e
forestale" sottomisura 10.2 PSR Regione Toscana - annualità 2022 - CUP ARTEA n.
1020058” CUP CIPE H59J21010550002.
CIG: 918030100C per un importo stimato a base di gara pari ad € 212.000,00 (compresa C.A.P
ed altri oneri nei termini di legge) più IVA di legge, se dovuta, nonché al netto degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per una durata compresa tra la data di stipula ed il
30/11/2022;
2. Di svolgere la gara con modalità telematica per la scelta del contraente tramite l'utilizzo del
Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana - Giunta Regionale (START);
3. Di dare atto della preliminare consultazione degli operatori economici attraverso la
pubblicazione sul sistema telematico START di un avviso per acquisire le manifestazioni
d’interesse, Allegato “E” del presente atto, a seguito del quale sono pervenute n. 2
manifestazioni d’interesse;
4. Di approvare l’elenco degli operatori economici ai quali sarà inviata la lettera di invito a
presentare offerta, Allegato “I“ del presente atto, non pubblicato ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Di approvare i seguenti documenti (che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso):
1) – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - già allegato (A) dell’ Avviso per l'individuazione degli operatori economici per l’acquisizione di forniture e servizi - ( Allegato “A”);
2) – Schema di contratto per l’affidamento del servizio - ( Allegato “B”);
3) – Allegato 1 alla lettera d’invito: “Modello A.1” - (Allegato “C”);
4) –Allegato 2 alla lettera d’invito: "Modello A.2"- (Allegato “D”);
5) – Avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse - ( Allegato “E”);
6) – Lettera d’invito a presentare offerta - ( Allegato “F”);
7) – DGUE editabile - (Allegato “G”);
8) – Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali - (Allegato “H”);
555

12) – Elenco degli operatori economici cui inviare la lettera di invito a presentare offerta - (Allegato “I”);
6. Di rinviare ad atto successivo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, la nomina dei membri della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016;
7. Di assumere, in relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto e in base
alla stima dei tempi di esecuzione delle attività previsti nel capitolato e suoi allegati e che la tipologia e il costo dell’acquisto riferito a questa procedura è finanziato mediante risorse del
Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando sottomisura 10.2
“Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura ” – Annualità 2022 - Decreto RT n. 22081 del 16/12/2021;
8. Di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che all’assunzione dello stesso si provvederà con successivo atto non appena si perfezioni, ai sensi dell’articolo
56 comma 1 del D.Lgs n. 118/2011, il rapporto obbligatorio a carico di Terre Regionali Toscane;
9. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto di indizione ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Il Direttore
Dr. Giovanni Sordi
Sordi Giovanni
17.06.2022 09:00:15
GMT+00:00
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