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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE le disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato 

con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 smi, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante “Riordino dell’Unione 

Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 

marzo 1997 n. 59”, ed in particolare l’articolo 2 ai sensi del quale l’UNIRE contribuisce al 

finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, rubricato 

“Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale 

dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, 

ai sensi dell’art.3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n.662”;  

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del 

settore ippico - quale successore ex-lege dell’UNIRE;  

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario”, e in particolare l’art. 23-quater, comma 9, che stabilisce la soppressione 

dell’ASSI e il trasferimento delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche 

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché 

in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l’articolo 1 che prevede il trasferimento al 
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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche 

sugli enti vigilati;  

VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2019 n. 6834, registrato il 29 luglio 2019 dalla Corte 

dei conti con visto 834 recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con il 

quale è stato abrogato il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 2481;  

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il 

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i beni e le attività culturali, 

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti  e  

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli 

stanziamenti per la  revisione  dei  ruoli  e  delle carriere e per i compensi per lavoro 

straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", convertito con modificazioni dalla L. 18 

novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, 

concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, 

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a 

visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, come modificato 

ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 04 

dicembre 2020 - Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, registrato dalla Corte dei conti l’11 gennaio 2021 al 

n. 14; 

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, n. 99872 del 1° marzo 2021, 

registrata dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2021, al n. 166; 

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n 130519 del 18 marzo 2021, registrata 

dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 1 aprile 2021 al n 215, con la quale il Capo 

dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e 

dell’ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 99872/2021, ha assegnato gli 

obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle 
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Direzioni generali del Dipartimento; 

VISTA la direttiva direttoriale PQAI n. 140736 del 25/03/2021, registrata dall’Ufficio Centrale di 

Bilancio in data 1 aprile 2021 al n 220, con la quale si impartiscono agli Uffici dirigenziali di 

livello non generale le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti 

nella direttiva del Ministro e di assegnare le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei 

correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato con il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante 

“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” ed in 

particolare gli artt. 31 e  32; 

VISTA la determina direttoriale 20 marzo 2019 n. 20381, con la quale si nominava il Responsabile 

unico del procedimento nella persona del Dr Giovanni Di Genova, dando mandato di 

predisposizione del bando e  di svolgere l’attività di programmazione, progettazione, affidamento 

ed esecuzione, ivi espressamente compresa la redazione del progetto di cui all’art. 23, comma 15, 

del D.Lgs. 18 aprile 2016; 

VISTA la nota inviata in data 21 agosto 2019 dal medesimo RUP con la quale si propone 

l’impostazione generale del progetto e contemporaneamente si segnala la necessità di adeguare 

l’importo a base d’asta proposto con la citata determina almeno ai valori prossimali dell’attuale 

contratto in essere con l’aggiudicatario del precedente bando di gara; ciò in ragione delle analisi 

di variabili oggettivamente fondate; 

VISTA la successiva determina direttoriale 21 agosto 2019 n. 58788, con la quale si sostituisce 

l’articolo 1 della Determina Direttoriale 20 marzo 2019 n 20381, modificando il valore della base 

di gara; 

VISTO il decreto direttoriale 26 agosto 2019 n. 59373 con il quale si approva il bando di gara e si 

autorizza la sua pubblicazione sul sito internet del Ministero; 

VISTO il successivo decreto dipartimentale 6 settembre 2019, n.2949/DIQPAI con il quale, per le 

motivazioni richiamate nelle sue premesse, il bando di gara approvato con decreto direttoriale 26 

agosto 2019 n. 59373 è revocato; 

VISTO il decreto direttoriale 22 novembre 2019 n. 81684 di indizione del nuovo bando di gara e 

il relativo decreto direttoriale di approvazione del bando 22 novembre 2019, n.81948, inviato alla 

GUUE per la relativa pubblicazione avvenuta in data 26 novembre 2019 sul supplemento alla 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S) - disponibile sulla banca dati TED (Tenders 

Electronic Daily) –n.ro 2019/S 228-560248; 

VISTO il bando di gara approvato e pubblicato sulla  GURI  e sul sito del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, avente per oggetto l’indizione di una gara comunitaria a procedura 

aperta per l’affidamento del Servizio di raccolta, elaborazione e diffusione del segnale televisivo 
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originato dalle riprese delle corse negli ippodromi italiani e stranieri e servizi  annessi,  il quale 

nella sua previsione iniziale  prevede la consegna delle offerte per la data del 10 gennaio 2020; 

Viste le proroghe concesse in concomitanza con l’insorgenza del fenomeno epidemiologico 

COVD-19, la cui ultima data di consegna delle domande di partecipazione e delle offerte, con 

conseguente scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 21 aprile 2020; 

Viste le offerte pervenute entro la predetta data; 

VISTI i verbali rilasciati dal seggio di gara, nominato con decreto dipartimentale 27/04/2020 

n.21961 che ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa; 

VISTO la determina dirigenziale 19 giugno 2020 n. 33430 con la quale è stato pubblicato l’elenco 

dei concorrenti ammessi alla fase di valutazione successiva; 

VISTO il decreto direttoriale di nomina della Commissione giudicatrice 

MIPAAF_2020_9225693 del 09 ottobre 20202; 

VISTI i verbali prodotti dalla Commissione di aggiudicazione, trasmessi al RUP con nota 

0286794 del 22/06/2021/RIS; 

CONSIDERATO CHE l’offerta prodotta dalla società prima in graduatoria è risultata 

anomala in quanto sia il punteggio derivante dalla offerta tecnica che quello derivante dalla 

offerta economica sono entrambi superiori ai 4/5 dei rispettivi totali;  

CONSIDERATO che è stato avviato il sub-procedimento della richiesta di spiegazioni, 

inviata con nota 315107 del 07 luglio 2021 sulla offerta complessivamente anomala, nel 

rispetto dei termini di cui all’articolo 97 del codice dei contratti; 

VISTA la relazione tecnico-economica trasmessa dalla società EPIQA Srl in data 21 luglio 2021, 

acquisita a protocollo n.0334316/2021, con la quale la società offre adeguati giustificativi a 

corredo dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata nell’ambito della procedura di 

gara in argomento, effettuando un idoneo approfondimento delle ragioni e dei fattori a base della 

sua offerta economica; 

VISTO il verbale n. 14, acquisito al protocollo n.0356015 del 04/08/2021, con il quale la 

Commissione giudicatrice, in raccordo con il RUP, ha ritenuto valide le spiegazioni prodotto dalla 

società EPIQA Srl, in quanto in grado di attestare l’attendibilità complessiva dell’offerta e quindi 

la sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto; 

VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/16 che, al comma 6, prevede che “l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta”,  al comma 7 che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti” e al comma 12 prevede che “il contratto è sottoposto alla 

condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli 

previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti”;  
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VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che dispone che 

“Il  contratto  non  può  comunque  essere  stipulato  prima  di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima  delle  comunicazioni  del provvedimento di aggiudicazione”; 

RITENUTO di dover approvare la proposta di aggiudicazione fatta pervenire dal RUP in data 04 

agosto  2021, prot. 356080; 

  

DECRETA 

Articolo 1 

 

1. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice degli 

appalti, sono approvate le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali 

della Commissione giudicatrice in premessa citati, dai quali risulta la seguente graduatoria di 

merito tecnico ed economico delle offerte presentate per l’aggiudicazione della gara di cui in 

premessa,  

 

 
 

Articolo 2 

1. E’  affidato alla società Epiqa Srl - Società unipersonale avente sede legale in Piazza della 

Repubblica, 32 - 20124 Milano, codice fiscale 01913970206, P.IVA 0177923046, l’appalto 

concernente il Servizio di raccolta, elaborazione e diffusione del segnale televisivo originato 

dalle riprese delle corse negli ippodromi italiani e stranieri e servizi annessi. CUP:  

J59F12000020001 CIG 82016897DE,per un importo complessivo di € 49.608.000,00 

(quarantanovemilioni- seicentoottomila/00) I.V.A. esclusa per l’intera durata dell’appalto. 

2. L’importo di € 49.608.000,00 (quarantanovemilioniseicentoottomila/00), grava sulle risorse 

disponibili sul capitolo di spesa 2298  pg 2 - Corrispettivi per gestione segnale televisivo ed 

acquisti diritti televisivi esteri. 

3. Di dare atto che la durata dell’appalto è fissata pari a 6 annualità, a partire dalla data di 

registrazione del contratto da parte degli organi di controllo.  

Concorrente 
Punteggi offerta 

Tecnica Economica Totale 

EPIQA 74,960 16,951 91,911 

BFC 66,797 14,013 80,811 

RTI IANNINI 36,135 20,000 56,135 
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4. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione risolutiva 

dell’accertamento della liberatoria antimafia, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali e, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, sarà 

comunicato ai partecipanti alla gara.  

  

Oreste Gerini                      

Direttore  generale 
Firmato digitalmente ai sensi del  CAD 
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