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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
I L DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 18
maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi nistrazioni pubbliche” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, concernente “Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2,
comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135”;
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 concernente “Regolamento recante adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177”;
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;
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 entra in vigore il 1° agosto 2017;
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VISTA la Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia, 1° agosto 201731 luglio 2023, varata in applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli 23 e
seguenti e dei Regolamenti (UE) 2017/39 e 2017/40, sancita con intesa dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome nella seduta del 6
luglio 2017;
VISTO il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne prev. n. 2303,
con il quale è stato conferito al dr. Francesco Saverio Abate, dirigente di I fascia del ruolo
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
VISTO il decreto direttoriale 87082 del 1 dicembre 2017 con il quale all’articolo 1 è stata
indetta una procedura aperta in ambito europeo, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
avente ad oggetto l’appalto della fornitura e del servizio di distribuzione di latte e prodotti
lattiero caseari, nonché di realizzazione di alcune misure educative di accompagnamento, in
favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma
“Latte nelle scuole”, divisa in n. 10 lotti, da aggiudicare mediante procedura aperta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016;
VISTO il decreto direttoriale 87082 del 1 dicembre 2017 con il quale all’articolo 3 è stato
nominato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) relativo alla procedura di cui al
paragrafo precedente il dr. Giovanni Di Genova;
VISTO il bando di gara emanato in data 15 dicembre 2017, protocollo 91372 e i seguenti atti
di pubblicizzazione sulla GUUE del 19 dicembre 2017 e sulla GURI - 5° serie speciale, del
28 dicembre 2017;
VISTE le linee guida dell’ANAC, emanate in applicazione del predetto articolo 31 del D.
Lgs. n. 50/2016, concernenti la nomina, il ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni che attribuiscono, tra i più rilevanti
compiti del Responsabile unico del procedimento in aderenza alla normativa di riferimento, il
controllo della documentazione ammnistrativa, prevedendo altresì l’eventuale istituzione di
un apposito seggio di gara ad hoc incaricato di effettuare tale adempimento;
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RAVVISATA la necessità di istituire tale seggio, in ragione della rilevante ed impegnativa
attività di controllo da effettuare sulla documentazione amministrativa, ascrivibile al numero di
richieste di partecipazione pervenute entro le ore 17 del giorno 31 gennaio 2018, come da
disciplinare di gara, allo scopo di favorire una celere conclusione delle operazioni di gara;

DECRETA
Art.1
Istituzione del seggio di gara e sua composizione
1. E’ istituito il seggio di gara di supporto al Responsabile unico del procedimento dr.
Giovanni Di Genova nell’ambito del bando di gara europeo di cui alle premesse.
2. Il seggio di gara di cui al comma 1 è così composto:
a) Giovanni Di Genova, Responsabile unico del procedimento;
b) Vincenzo Liguori, componente;
c) Stefano Soldano, componente;
3. Le attività di segreteria sono svolte dal componente Vincenzo Liguori.
Art. 2
Compiti del seggio di gara
1. Il seggio di gara di cui all’art.1, ha il compito di procedere alla verifica della
documentazione ammnistrativa di gara, nonché di assolvere agli altri obblighi previsti
dalla vigente normativa e dalle linee guida ANAC nell’ambito dello svolgimento delle
operazioni di gara di cui al bando di gara comunitario richiamato nelle premesse.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero.
Roma,
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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