Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n. 795/2016 del Consiglio dell’11 aprile 2016 che, nel modificare il
regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni
connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le modalità di ripartizione
delle risorse complessivamente assegnate tra le diverse voci di spesa del Programma destinato alle
scuole;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l’aiuto
dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2017/40 della Commissione del 3 novembre 2016 che integra
il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta,
verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n.
907/2014 della Commissione;
VISTA la Strategia Nazionale del “Programma destinato alle scuole in Italia, 1° agosto 2017-31
luglio 2023”, approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 luglio 2017, anche alla luce delle
modifiche comunicate in data 16 luglio 2020 e positivamente riscontrate dalla DG Agriculture and
Rural Development Unit G.3 – Animal Products con nota Ares(2020)3892136 del 28 luglio 2020;
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, che
trova applicazione per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;
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VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e, in particolare, gli articoli
contenuti nella Sezione I di cui alla Parte II, titolo I, capo II, come modificato dal regolamento (UE)
n. 791/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, che è entrato in vigore il
1° agosto 2017;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3 rubricato “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, come modificato dal D.P.C.M. 24 marzo 2020, n. 53,
recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”
a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti il 17 febbraio
2020, e all’ufficio controllo atti MISE e MIPAAF al n. 89;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2022, n. 90017 del 24 febbraio 2022, registrata dalla Corte
dei Conti in data 1° aprile 2022, al n. 237;
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, ha assegnato gli obiettivi strategici
e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del
Dipartimento;
VISTA la direttiva direttoriale PQAI n. 140736 del 25 marzo 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 vengono assegnate le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei
correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020, al
n. 832.4, con il quale è stato dato l’incarico al Dott. Oreste Gerini di Direttore Generale della
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’Ippica (DG PQAI);
VISTO il decreto direttoriale del 21 luglio 2017 n. 56406/PQAI mediante il quale è stata indetta una
procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione
di un Accordo Quadro, di cui all’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, finalizzato all’affidamento
della fornitura e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché della realizzazione di
alcune misure di accompagnamento, in favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado
italiani, per l’esecuzione nell’ambito del Programma destinato alle scuole del programma Frutta e
verdura nelle scuole (di seguito anche solo “Accordo Quadro”), da aggiudicarsi con il criterio
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VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e per il
periodo 2017-2023;

VISTI i decreti direttoriali nn. 75569, 75570, 75571, 75572, 75573, 75575, 75576, 75577, 75578 e
75579 del 17 ottobre 2017 mediante i quali sono stati aggiudicati gli Accordi Quadro per il periodo
2017-2023 per ogni singolo lotto e i successivi decreti dipartimentali, datati 15 dicembre 2019, di
approvazione degli Accordi quadro stessi;
VISTO il decreto direttoriale del 12 luglio 2018 n. 51685 mediante il quale sono stati parzialmente
annullati, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, i decreti di aggiudicazione n. 75573, n.
75576 e n. 75577 del 17 ottobre 2017 nella parte in cui individuavano, rispettivamente, la società
CDP S.r.l. quale seconda aggiudicataria del Lotto n. 5, il RTI COF quale secondo aggiudicatario del
Lotto n. 7 e la società Apofruit Italia soc.coop. agr. quale seconda aggiudicataria del Lotto n. 8;
VISTO il procedimento istruttorio e i relativi atti correlati, svoltosi unitamente alla Corte dei conti,
a conclusione del quale è stato emanato il decreto direttoriale 7 marzo 2019 n. 16744 che ha recepito
le osservazioni avanzate dall’Organo di controllo, annullando il precedente decreto del 12 luglio 2018
n. 51685, riproponendo gli annullamenti parziali dei richiamati decreti n. 75573/2017, n. 75576/2017
e n. 75577/2017 e approvando la nuova graduatoria finale degli aggiudicatari degli Accordi quadro;
VISTO il decreto dipartimentale n. 2119 del 21 giugno 2019 che approva gli Accordi quadro come
rimodulati a seguito del citato processo istruttorio con l’Organo di controllo, relativi al Lotto n. 1
della procedura di cui trattasi;
VISTO il decreto direttoriale n. 51134 del 3 febbraio 2022, con il quale il Dott. Fabrizio Velocci è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Responsabile Unico del
Procedimento nominato con decreto direttoriale n. 56406 del 21 luglio 2017;
VISTO il decreto direttoriale n. 76979 del 17 febbraio 2022 con cui è stato disposto l’avvio della
procedura di confronto competitivo per l’anno scolastico 2021-2022 volta alla stipula, per ciascun
Lotto di gara, di un appalto specifico tra gli aggiudicatari in attuazione dell’Accordo Quadro, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, R.R. n. 6-7-8-9-10/2021 (artt. 16
e 147, comma 4, R.D.N. 267/1942), dichiarativa di fallimento della società B&F S.r.l., con sede in
Vibo Valentia, Zona Industriale, Frazione Porto Salvo, P.IVA 02634490797, subentrata al
raggruppamento temporaneo tra imprese tra la società COF S.r.l., in qualità di mandataria, e le società
B&F S.r.l. e Geosapori S.r.l., in qualità di mandanti, aggiudicataria dei Lotti n. 2 e 6 dell’Accordo
Quadro;
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VISTO, in particolare, l’art. 2 del decreto direttoriale del 21 luglio 2017 n. 56406, mediante il quale
è stata disposta la nomina del Dott. Giovanni Di Genova quale Responsabile unico del procedimento
della menzionata procedura;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
VISTA la nota prot. n. 109118 dell’8 marzo 2022, con la quale questa Amministrazione ha chiesto
al curatore fallimentare della società B&F S.r.l. informazioni circa la sussistenza della fattispecie
indicata all’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 127773 del 18 marzo 2022, con la quale, alla luce della sentenza dichiarativa
di fallimento citata e dell’insussistenza della deroga prevista dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016, è stata disposta la risoluzione dell’Accordo quadro tra questa Amministrazione e la società
B&F S.r.l., con riferimento ai Lotti n. 2 e 6;
VISTO il Decreto direttoriale n. 139283 del 25 marzo 2022, con il quale è stata disposta l’esclusione
della società B&F S.r.l. dalla graduatoria relativa al Lotto n. 2 e al Lotto n. 6 dell’Accordo Quadro;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nuova aggiudicazione del Lotto n. 2 e del Lotto n. 6,
rispettivamente in favore di APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr. per il Lotto n. 2 e in favore di OP
ARMONIA Soc. Agr. Consortile a.r.l. per il Lotto n. 6;
CONSIDERATO che APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr. è già aggiudicataria dei Lotti n. 3 e n. 5 e
che l’aggiudicazione del Lotto n. 2 in favore della predetta Società implica la necessità di procedere
alla rideterminazione della graduatoria del Lotto n. 3 in cui risulta collocata APOFRUIT Italia Soc.
Coop. Agr., atteso che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara, per i
concorrenti aggiudicatari di più di un Lotto, si procede all’aggiudicazione di un numero limitato di
Lotti, con priorità per i Lotti di maggior valore e che i Lotti n. 2 e n. 5 presentano maggior valore
rispetto al Lotto n. 3;
CONSIDERATO che, per effetto di quanto sopra, occorre procedere all’aggiudicazione del Lotto n.
3 in favore CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Soc. Agr. Coop.;
CONSIDERATO che, per effetto della rideterminazione delle graduatorie, CPD S.r.l. risulta allo
stato collocata alla seconda posizione della graduatoria di aggiudicazione del Lotto n. 5 e che,
conseguentemente, occorre procedere all’aggiudicazione in favore della predetta Società e alla
risoluzione dell’Accordo quadro relativo al Lotto medesimo con OP KIWI SOLE Soc. Coop. Agr;
CONSIDERATO che, per effetto di quanto sopra, OP ARMONIA Soc. Agr. Consortile a.r.l. risulta
allo stato essere l’unica aggiudicataria del Lotto n. 6 e che secondo quanto previsto dal paragrafo 11.8
del Disciplinare di Gara e quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa ciascun lotto può essere
aggiudicato anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida (cfr., TAR Liguria, Genova, 7
dicembre 2019 n. 941; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 23 gennaio 2019, n. 180; TAR Veneto, Venezia,
sez. I, 07 gennaio 2019, n. 20; Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725);
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VISTA la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 15 marzo 2022, protocollata in
ingresso al n. 124707 del 16 marzo 2022, con la quale il curatore fallimentare ha riscontrato la citata
nota prot. n. 109118 dell’8 marzo 2022, precisando di non aver richiesto al Giudice Delegato
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio d’impresa;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V

RITENUTO, per effetto dell’aggiudicazione del Lotto n. 5 in favore di C.D.P. S.r.l., di disporre la
risoluzione dell’Accordo Quadro relativo al Lotto medesimo con OP KIWI SOLE Soc. Coop. Agr.;
RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di rideterminare le graduatorie riferite ai Lotti n. 2, n. 3, n.
5 e n. 6 come di seguito rappresentato:
Numero
Lotto
2

3

5

6

Concorrenti
C.D.P. Srl con socio unico
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr.
SPREAFICO
ALEGRA Soc. Coop. Agricola
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr.
ALEGRA Soc. Coop. Agricola
OP COP Soc coop Agricola
C.D.P. Srl con socio unico
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr.
C.D.P. Srl con socio unico
OP KIWI SOLE
OROGEL
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr.
C.D.P. Srl con socio unico
OP ARMONIA

Punteggio
tecnico
74,97
72,61
67,60
67,78
80,00
75,24
75,40
78,84
77,44
79,83
66,66
61,58
74,39
66,14
62,39

Punteggio
economico
12,73
14,12
18,36
12,73
16,64
20,00
18,33
11,11
18,54
12,77
20,00
4,26
15,08
6,67
10,00

Punteggio
totale
87,7
86,74
85,96
80,51
96,64
95,24
93,73
89,95
95,98
92,60
86,66
65,84
89,47
72,81
72,39

Posizione in graduatoria
1°
2°
3°
4°
Aggiudicatario altro lotto di valore superiore
1°
2°
3°
1°
2°
3°
4°
Aggiudicatario altro lotto di valore superiore
Aggiudicatario altro lotto di valore superiore
1°

RITENUTO necessario, all’esito della rideterminazione delle graduatorie riferite ai Lotti n. 2, n. 3,
n. 5 e n. 6, disporre l’annullamento del decreto direttoriale n. 76979 del 17 febbraio 2022 nella parte
in cui prevede l’avvio del confronto competitivo, per l’anno scolastico 2021-2022, per la stipula degli
appalti specifici tra gli aggiudicatari degli Accordi Quadro riferiti ai citati Lotti, ferma restando,
invece, l’efficacia di tale decreto per l’avvio del confronto competitivo relativamente agli ulteriori
Lotti;
CONSIDERATO che la riapertura del confronto competitivo per i Lotti n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6
presuppone la previa stipula degli Accordi Quadro, rispettivamente, con gli operatori economici
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr., CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Soc. Agr. Coop.,
CDP S.r.l. e OP ARMONIA Soc. Agr. Consortile a.r.l.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in L.
120/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
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RITENUTO pertanto, di aggiudicare l’Accordo Quadro in favore delle Società sopra indicate e,
conseguentemente, di dare corso agli adempimenti normativamente prescritti, ivi compresa la verifica
dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e la
trasmissione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
RITENUTO, nelle more delle verifiche di cui sopra e della registrazione degli Accordi quadro ad
opera dei competenti organi di controllo, di avviare l’esecuzione degli Accordi Quadro stessi ai sensi
dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020;

DECRETA
Articolo Unico
1.

È disposta la nuova aggiudicazione dei Lotti n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6 dell’Accordo Quadro, ai sensi
dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura e il servizio di
distribuzione di prodotti ortofrutticoli in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado
italiani, nell’ambito del Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, in favore di:
-

APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr. per il Lotto n. 2;

-

CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO Soc. Agr. Coop. per il Lotto n. 3;

-

C.D.P. S.r.l. per il Lotto n. 5;

-

OP ARMONIA Soc. Agr. Consortile a.r.l. per il Lotto n. 6.

2.

È disposta la risoluzione dell’Accordo quadro relativo al Lotto n. 5 con OP KIWI SOLE Soc.
Coop. Agr, per effetto dell’aggiudicazione del Lotto medesimo in favore di C.D.P. S.r.l.

3.

È disposta la rideterminazione delle graduatorie riferite ai Lotti n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6 come di
seguito rappresentata:

Numero
Lotto
2

3

5

6

Concorrenti
C.D.P. Srl con socio unico
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr.
SPREAFICO
ALEGRA Soc. Coop. Agricola
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr.
ALEGRA Soc. Coop. Agricola
OP COP Soc coop Agricola
C.D.P. Srl con socio unico
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr.
C.D.P. Srl con socio unico
OP KIWI SOLE
OROGEL
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agr.
C.D.P. Srl con socio unico
OP ARMONIA

Punteggio
tecnico
74,97
72,61
67,60
67,78
80,00
75,24
75,40
78,84
77,44
79,83
66,66
61,58
74,39
66,14
62,39

Punteggio
economico
12,73
14,12
18,36
12,73
16,64
20,00
18,33
11,11
18,54
12,77
20,00
4,26
15,08
6,67
10,00

Punteggio
totale
87,7
86,74
85,96
80,51
96,64
95,24
93,73
89,95
95,98
92,60
86,66
65,84
89,47
72,81
72,39

Posizione in graduatoria
1°
2°
3°
4°
Aggiudicatario altro lotto di valore superiore
1°
2°
3°
1°
2°
3°
4°
Aggiudicatario altro lotto di valore superiore
Aggiudicatario altro lotto di valore superiore
1°
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RITENUTO di disporre la riapertura del confronto competitivo, per l’anno scolastico 2021-2022,
per la stipula degli appalti specifici tra gli aggiudicatari degli Accordi Quadro riferiti ai Lotti n. 2, n.
3, n. 5 e n. 6, come da graduatorie rideterminate;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
È disposto l’annullamento del decreto direttoriale n. 76979 del 17 febbraio 2022 nella parte in
cui prevede l’avvio del confronto competitivo, per l’anno scolastico 2021-2022, per la stipula
degli appalti specifici tra gli aggiudicatari degli Accordi Quadro riferiti ai Lotti n. 2, n. 3, n. 5 e
n. 6, ferma restando, invece, l’efficacia di tale decreto per l’avvio del confronto competitivo per
gli ulteriori Lotti.

5.

Nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e della registrazione degli Accordi
quadro relativi ai Lotti n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6 ad opera dei competenti organi di controllo, è disposta
l’esecuzione degli Accordi quadro medesimi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e
13, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020.

6.

È disposta la riapertura del confronto competitivo, per l’anno scolastico 2021-2022, per la stipula
degli appalti specifici tra gli aggiudicatari degli Accordi Quadro riferiti ai Lotti n. 2, n. 3, n. 5 e
n. 6, come da graduatorie rideterminate.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Oreste Gerini
Direttore generale
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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4.

