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IL DIRIGENTE 

VISTE 

 

 

Le Leggi Regionali n. 38/1996 e ss.mm.ii., n. 21/1998, n. 61/2000, n. 29/2001, n. 
11/2006, n. 9/2015, n. 5/2016, n. 41/2020; 

Il D.lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.lgs n. 126/2014; 

il D.P.G.R. della Regione Basilicata n. 280 del 22/11/2019 che nomina il Dott. Aniello 
Crescenzi Direttore dell’ALSIA, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 9 del 
20/03/2015; 

La Delibera 37 del 14/04/2020 con la quale l’Agenzia ha approvato il bilancio di 
Previsione Pluriennale per il triennio 2020 – 2022, approvato dalla Regione con la 
Legge n. 14 del 6 giugno 2020, pubblicato sul BUR n. 54 del 05/06/2020; 

la Delibera n. 43 del 29/03/2021 che approva la gestione provvisoria del Bilancio 
Alsia, esercizio 2021; 

PREMESSO  

 

che Il dott. Michele Catalano, responsabile dell’AASD “Pantano” di Pignola, ha 
comunicato (e-mail del 4 novembre 2020) la possibilità di vendita di rotoballe di 
paglia e fieno, prodotte negli anni 2018, 2019 e 2020, depositate nel fienile e nella 
stalla dell’azienda; 

che tutto il materiale era composto da 375 rotoballe: 

- 160 rotoballe di Paglia di Frumento; 

- 160 rotoballe di Fieno erbaio;  

55 rotoballe (22 di paglia frumento e 33 di fieno erbaio) deteriorate o danneggiate e 
imbrunite; 

PRESO ATTO che con determina n. 4 del 15/04/21 è stata indetta asta pubblica per la vendita delle 
partite di paglia e fieno prodotte presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di 
Pantano di Pignola (PZ) dell’ALSIA; 

che l’asta pubblica prevedeva la possibilità di presentazione di offerte entro le ore 
13.00 del giorno 10 maggio 2021 da recapitare per raccomandata e/o a mano in 
busta chiusa sigillata presso l’ALSIA di Via Annunziatella, 65 di Matera; 

DOTO ATTO che con ordine di servizio del 6 maggio 2021 è stata costituita la Commissione per 
l’istruttoria delle domande relative all’avviso pubblico per la vendita delle partite di 
paglia e fieno prodotte presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di Pantano di 
Pignola (PZ) dell’ALSIA;  

CONSTATATO che la commissione per l’istruttoria delle offerte, con verbale del giorno 12 maggio 
2021, ha preso atto che alla data del 10/03/2021, non sono pervenute offerte di cui 
all’asta pubblica in premessa; 

che con determina 2021/20/PS/00006 del 31/05/2021 è stato approvato il verbale di 
gara deserta; 

che, probabilmente i tempi molto brevi per la visione dei prodotti, il costo eccessivo 
del trasporto e la non recente produzione del prodotto sono stati elementi che hanno 
inciso sulle possibili offerte;  

RITENUTO di provvedere con urgenza alla indizione di nuova asta pubblica per la vendita delle 
rotoballe di paglia e fieno prodotte nei diversi anni presso l’Azienda Sperimentale 
Dimostrativa di Pantano di Pignola (PZ) dell’ALSIA; 

che il nuovo bando è stato rivisto nell’importo iniziale con una riduzione del 15% 
(euro 720,00), passando da 4.800,00 a 4.080,00 euro; 

che i termini di presentazione delle offerte è stabilito in 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento 
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pertanto, per quanto in precedenza, di dover approvare:  

- nuovo avviso pubblico, rivisto nell’importo con una riduzione del 15%, da 
4.800,00 a 4.080,00 euro, per la vendita delle rotoballe di paglia e fieno prodotte 
nei diversi anni presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di Pantano di 
Pignola (PZ) dell’ALSIA, allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera A); 

- la lettera dell’offerta d’acquisto, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale sotto la lettera B); 

di costituire, ai sensi dell’art. 6 del bando, la commissione per l’istruttoria delle 
offerte, la verifica della documentazione e la graduatoria dei partecipanti, composta 
da: 

- Ippazio Ferrari, componente con funzioni di presidente;  

- Miraglia Rocco, componente; 

- Teodoro Mongelli, componente con funzioni di segretario verbalizzante 

di demandare all’Area Comunicazione la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito 
Alsia e di darne ampia diffusione; 

di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte: 

1. approvare il nuovo avviso pubblico di gara, rivisto nell’importo con una riduzione del 15%, da 
4.800,00 a 4.080,00 euro, per la vendita delle rotoballe di paglia e fieno prodotte nei diversi anni 
presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di Pantano di Pignola (PZ) dell’ALSIA, allegato A); 

2. di approvare la lettera dell’offerta d’acquisto, allegato B); 

3. di stabilire in 10 giorni, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la presentazione 
delle offerte; 

4. di costituire la commissione per l’istruttoria delle offerte, la verifica della documentazione e la 
graduatoria dei partecipanti, ai sensi dell’art. 6 del bando, composta da: 

- Ippazio Ferrari, componente con funzioni di presidente;  

- Miraglia Rocco, componente; 

- Teodoro Mongelli, componente con funzioni di segretario verbalizzante 

6 di provvedere con successivi atti all’approvazione della graduatoria con l’individuazione della ditta 
con la migliore offerta presentata. 

7 di demandare all’Area Comunicazione la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito Alsia e di darne 
ampia diffusione; 

8 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 
Si dà atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del 
presente provvedimento, è depositata presso l’Area Servizi di Base in Agricoltura che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge. 

 

 
 Il Responsabile  

 
PO AASD Pantano di Pignola 

 
(f.to Dott. Michele Catalano) 

___________________________ 

 Il Dirigente 
 

Area Programmazione e Sviluppo  
 

(f.to dott.ssa Rosanna Caragiulo) 
________________________ 
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   Atto da non trasmettere alla sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

   Atto da trasmettere alla sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti       

     

     

     

L’Istruttore  P.O./P.A.P  Il Dirigente 

     

     

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e 
nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione 
nei termini di legge. 

 

 

 

 
 

Rosanna Caragiulo

X
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Si attesta che copia della presente determinazione: 

X E’ stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed è archiviata il    

 e contestualmente inoltrata dal sistema informatico al Dirigente adottante e, per conoscenza, al Direttore. 

     

 Matera,    

   L’Addetto alla pubblicazione 

   f. to  

     

     

 

Teresa Dragonetti

10/06/2021

10/06/2021


