DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Tel. 06.494991 – Fax 06.4453940
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DETERMINAZIONE n° 76 dell’8 luglio 2022

Oggetto: Affidamento fornitura e posa in opera di n. 8 condizionatori inverter DAIKIN per i locali
RACK della sede AGEA di Via Palestro n.81. CIG: Z7B36D9190.

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 25 marzo 2022, trasmesso all’AGEA con la nota prot. n. 162778 dell’8 aprile 2022 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2022, n. 106;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Vista la Determinazione a contrarre n. 57 del 16.6.22 con cui il Direttore Amministrazione ha
autorizzato la Trattativa Diretta su ME.PA con la ditta DD FRIGO SRL con sede in Largo Piave, 6 –
03020 Vallecorsa (FR) – P. IVA 02625080607, per la fornitura e posa in opera di n. 8 condizionatori
Inverter DAIKIN, fissando l’importo di € 21.850,00 (IVA esclusa) da ribassare a corpo;
Vista la Trattativa Diretta n° 3061384 (vedi allegato 1 che fa parte integrante della presente
determinazione) inserita su MEPA il 17.6.22 con cui si invita la ditta DD FRIGO SRL, in qualità di
operatore economico iscritto sul MEPA al bando “BENI - Apparecchiature per il condizionamento”,
a presentare entro le ore 12,00 del 22.6.22 la propria migliore offerta a ribasso;
Considerato che ancor prima della scadenza del termine fissato su MEPA la citata Trattativa Diretta
n° 3061384 risultava erroneamente essere scaduta;
Rilevato che a partire dal 18 maggio 2022 la piattaforma MEPA presenta dei problemi di sistema ad
oggi non risolti;
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Viste le ripetute segnalazioni di “malfunzionamento” inoltrate e regolarmente registrate sulla stessa
piattaforma sul profilo del Punto Ordinante;
Ritenuto di dover contattare il fornitore DD FRIGO SRL per verificare se avesse provveduto ad
inserire la propria offerta su MEPA;
Considerato che la DD FRIGO SRL ha fornito prova di presentazione della offerta come dagli allegati
2 e 3 che fanno parte integrante della presente determinazione;
Rilevato il persistere di problemi di sistema in atto sulla piattaforma MEPA;
Ravvisata la necessità di procedere con urgenza alla fornitura e posa in opera di n. 8 nuovi
condizionatori;
Vista l’offerta presentata su MEPA alle ore 9,02 del 21.6.22 e trasmessa, su richiesta, via PEC con
nota 53356 del 8.7.22, da cui si evince che per la fornitura in oggetto la ditta DD FRIGO SRL ha offerto
l’importo di € 18.570,00 (IVA esclusa);
Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile della Direzione Amministrazione;
Vista la disponibilità sul capitolo n. 223 del bilancio AGEA per l’anno 2022;

DISPONE

di affidare la fornitura e posa in opera di n. 8 condizionatori Inverter DAIKIN alla ditta DD FRIGO SRL
con sede in Largo Piave, 6 – 03020 Vallecorsa (FR) – P. IVA 02625080607, per un importo di €
18.570,00 (IVA esclusa);
di dare atto che i corrispettivi del servizio reso, così come determinati, graveranno sul capitolo 223
del Bilancio di previsione AGEA per l’anno 2022;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di porre in atto i
conseguenti atti amministrativi;
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