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REGIONE ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 
Iter n. 7476/21       
 
DETERMINAZIONE N. DPD/155   del 18/06/2021 

 

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Misura di “Assistenza Tecnica” (Misura 20) - Acquisizione di una 
piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura 
ecocompatibile e al regime di condizionalità, mediante procedura “RdO” (Richiesta di 
offerta) aperta. CIG: 865754829F. CUP: C21B21000710009. 
Accertamento, conversione prenotazione in impegno di spesa, aggiudicazione e 
affidamento incarico alla ditta ABACO S.P.A. di Mantova (ai sensi dell’art. 32 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016). 

 
 

LA DIRETTRICE 

VISTI: 

- la L.R. n. 1 del 20/01/2021, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2021) e la L.R. n. 2 del 20 
Gennaio 2021, “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;” 

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

- l’art. 33 della Legge Regionale 25/03/2002, n. 3 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “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”; 

- l’art. 95 del suddetto D.Lgs n. 50/2016 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”; 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione a contrarre n. DPD/52 del 23/03/2021, relativa all’acquisizione di una piattaforma 
informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al regime di 
condizionalità tramite procedura RdO aperta sulla piattaforma M.E.P.A.; 

- la Determinazione n. DPD/65 del 08/04/2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice 
ai sensi dell’art. 77 del D.lgs.50/2016; 
 

VISTE: 
- la DGR n. 330 del 03/06/2021 “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario 

gestionale 2021- 2023. Variazione n. 10-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da 
assegnazioni vincolate”; 
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-  la DGR n. 331 del 03.06.2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Variazione n. 10-2021 
per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”; 

con le quali sono state approvate la variazione al Bilancio pluriennale 2021-2023; 
 
DATO ATTO che la predetta DGR 331/2021 ha disposto l’istituzione dell’art. 2 “Programma di Sviluppo Rurale 
2014 - Misura Assistenza Tecnica - Software” a valere sul cap. di spesa 102581 - Missione 16, Programma 3, 
Titolo 2, Macroaggregato 02 - PDC 2.02.03.02.000 - del Bilancio regionale pluriennale, con la ripartizione delle 
somme per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;  
 
RICHIAMATA la Determinazione n. DPD/144 dell’11/06/2021 avente ad oggetto “PSR 2014-2020 - Misura di 
“Assistenza Tecnica” (Misura 20) - Acquisizione di una piattaforma informatica per la gestione degli 
adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al regime di condizionalità. Rettifica Determinazione n. 
DPD/52 del 23.03.2021 e prenotazione di spesa” con la quale è stata richiesta la prenotazione di spesa per 
l’importo complessivo € 213.500,00, IVA compresa sul capitolo di spesa 102581 - art. 2 - PDC 2.02.03.02.000 
del Bilancio regionale pluriennale 2021 – 2023; 
 
DATO ATTO che il Punto Ordinante, con la RdO n. 2771512 del 23/03/2021, ha avviato la procedura sulla 
piattaforma MEPA per la presentazione delle offerte; 
 
PRESO ATTO: 
- che entro il termine stabilito del 07/04/2021, ore 16:00, gli operatori economici che hanno formulato 

un’offerta in risposta alla suddetta RdO sono stati 2 e precisamente: 
 ABACO S.P.A., PIAZZA VILFREDO PARETO, 9 - 46100 MANTOVA (MN) - C.F./P.IVA 01588630200; 
 AGRONICA GROUP S.R.L. - VIA CALCINARO, 2085 - 47521 CESENA (FC) C.F./P.IVA 03487210407; 

- che la commissione giudicatrice si è riunita nelle date del 14 e 19 aprile 2021, come da verbali di seduta 
di cui agli allegati A e B al presente provvedimento di cui costituiscono parti integranti e sostanziali; 

- che durante le sedute di cui sopra, attraverso il portale telematico MEPA, si è proceduto alla verifica della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

- che dalle verifiche e dalle valutazioni suddette risulta che sono stati ammessi alla gara n. 2 (due) Operatori 
Economici; 

- che, sempre attraverso il portale telematico MEPA, la Commissione ha proceduto alla valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche presentate, constatandone la regolarità formale e stilando la seguente 
graduatoria: 

 

Concorrente 
Punteggio finale complessivo 

dell’offerta 

1. ABACO spa 86,46 

2. AGRONICA GROUP srl  86,25 

 

RITENUTO di approvare i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 14 e del 19 aprile 2021, di 
cui rispettivamente agli Allegati A e B;  
 
DATO ATTO che le verifiche per la ditta ABACO S.P.A. - PIAZZA VILFREDO PARETO, 9 - 46100 MANTOVA (MN) 
- C.F./P.IVA 01588630200 - di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 hanno dato esito negativo relativamente ai 
motivi di esclusione, in atti; 
 
RITENUTO, ai sensi dell’art 32 del D.lgs 50/2016, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara 
bandita con la RDO aperta nr. 2771512 del 23/03/2021; 
 
TENUTO PRESENTE che la ditta ABACO S.P.A. di MANTOVA (MN) - C.F./P.IVA 01588630200 - ha offerto euro 
123.000,00 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso pari al 29,71% rispetto alla base di gara, per la fornitura 
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della piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al 
regime di condizionalità;      
 
CONSIDERATO che l’offerta avanzata dalla precitata ditta rende necessario rideterminare l’importo delle 
singole annualità 2021, 2022 e 2023 in funzioni delle diverse attività riportate nel cronoprogramma tecnico 
del bando di gara; 
 
DATO ATTO che in base al ribasso pari al 29,71% della ditta ABACO S.P.A. è stato determinato il nuovo quadro 
economico della spesa, al lordo dell’IVA, come riportato in tabella:  
 

2021   90.036,00 €  2022   30.012,00 €  2023   30.012,00 €  

 
per la fornitura in oggetto; 
   
PRECISATO che la somma complessiva di euro 150.060,00 IVA compresa, è imputata ai seguenti capitoli di 
entrata: 

- 21481 (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA ASSISTENZA TECNICA - QUOTA FEASR 48%); 

- 22481 (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  2014-2020. MISURA ASSISTENZA TECNICA – QUOTA Stato 36,40%); 
- 35037 (RIMBORSO RISORSE EROGATE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - Regione 15,60%); 

del Bilancio regionale pluriennale 2021-2023; 
 

VERIFICATA la disponibilità degli importi a valere sul Capitolo di spesa 102581/2 del Bilancio regionale 
pluriennale con la ripartizione delle somme per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 
 

DATO ATTO, altresì che il provvedimento è oggetto di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

VISTA la normativa regionale di seguito richiamata: 

- L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo”; 
- L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
- la DGR n. 63 del 15/02/2021 “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione.”; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente: 

1. DI ACCERTARE la somma complessiva € 150.060,00, IVA compresa, sui capitoli di entrata: 
 21481 (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA ASSISTENZA TECNICA - QUOTA FEASR 48%); 

 22481 (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  2014-2020. MISURA ASSISTENZA TECNICA – QUOTA Stato 36,40%); 

 35037 (RIMBORSO RISORSE EROGATE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - Regione 15,60%); 

relativamente agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella 
seguente tabella: 
 

2021 2022 2023 Capitolo spesa correlato 
€ 90.036,00 € 30.012,00 € 30.012,00 102581 

2. DI APPROVARE i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 14 e del 19 aprile 2021, di cui 
rispettivamente agli Allegati A e B che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;  

3. DI APPROVARE, altresì, la seguente graduatoria risultante dalle procedure di gara: 
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Concorrente 
Punteggio finale complessivo 

dell’offerta 

1. ABACO spa 86,46 

2. AGRONICA GROUP srl 86,25 

 
4. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio-Ragioneria a convertire in impegni definitivi la prenotazione di spesa, 

di cui alla Determinazione n. DPD/144 dell’11/06/2021, per una somma complessiva di € 150.060,00, IVA 
compresa - come rideterminata sulla base del ribasso d’asta offerto dalla ditta ABACO di Mantova - sul 
capitolo di spesa 102581 - art. 2 - Missione 16, Programma 3, Titolo 2, Macroaggregato 02 - PDC 
2.02.03.02.000 del Bilancio regionale pluriennale riferiti agli anni di esigibilità delle somme, come di 
seguito ripartita: 
 per l’esercizio finanziario 2021: € 90.036,00 IVA compresa; 
 per l’esercizio finanziario 2022: € 30.012,00 IVA compresa;  
 per l’esercizio finanziario 2023: € 30.012,00 IVA compresa; 

5. DI CONFERMARE la dott.ssa Elena Sico, direttrice del Dipartimento Agricoltura, qualle Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

6. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva della gara, bandita con la RDO aperta nr. 2771512 del 
23/03/2021, in favore della ditta ABACO S.P.A. - PIAZZA VILFREDO PARETO, 9 - 46100 MANTOVA (MN) - 
C.F./P.IVA 01588630200; 

7. DI AFFIDARE alla ditta ABACO S.P.A., PIAZZA VILFREDO PARETO, 9 - 46100 MANTOVA (MN) - C.F./P.IVA 
01588630200 - la fornitura della piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati 
all'agricoltura ecocompatibile e al regime di condizionalità, di cui alla RdO n. 2771512 del 23/03/2021; 

8. DI CONFERMARE il dott. Angelo Mazzocchetti, responsabile dell’Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei 
Suoli e Servizi Agrometeo, quale Responsabile del Procedimento relativo all’acquisizione della 
piattaforma in oggetto; 

9. DI SUBORDINARE la stipula del contratto con la ditta ABACO S.P.A. di Mantova alla formale registrazione 
dell’impegno di spesa sulla piattaforma finanziaria TINN della Regione Abruzzo; 

10. DI PUBBLICARE la stessa sul sito istituzionale della Regione “Amministrazione trasparente” ai sensi del 

D.L.gs n. 33 del 14.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
L’Estenditrice  

Dott. Nadia Di Bucchianico 
(firmato elettronicamente) 

La Direttrice del Dipartimento/R.U.P. 
D.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 
  

Allegati: 
A) Verbale Commissione giudicatrice del 14 aprile 2021; 
B) Verbale Commissione giudicatrice del 19 aprile 2021; 
C) Cronoprogramma. 

 


