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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

IL DIRETTORE GENERALE

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 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione del 17 dicembre 2015 che
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli
trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma “Frutta nelle scuole”;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione del 17 dicembre 2015
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta,
verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma
“Frutta nelle scuole” e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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” e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
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’articolo 2, comma 10ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, e
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
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dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”; ed in particolare:


l’art. 32 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



l’art. 59 che stabilisce, in tema di scelta delle procedute, che nell’aggiudicazione di
appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette;



l’art. 60 che disciplina in particolare le procedure aperte;



l’art. 95 che individua al comma 2 tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto, le modalità
di determinazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la Strategia nazionale 2016 relativa al Programma “Frutta e verdura nelle scuole” sancita
con intesa nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome del 21 luglio 2016 varata in applicazione dei Regolamenti (UE) 247/16 e
248/16;
VISTO il bando di gara comunitario a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio
di fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo
grado italiani - denominato “Frutta e verdura nelle scuole AS 2016-2017”, pubblicato sulla
GUCE (GU/S S155 - 280383-2016-IT) del 12 agosto 2016 e sulla GURI n. 105 del 12 settembre
2016;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante
gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2017 del 24 gennaio 2017,
n. 983, registrata al numero 136 in data 17 febbraio 2017 presso la Corte dei conti;
TENUTO CONTO che l’articolo 4, paragrafo 1,lettera b) punto ii) e l’articolo 5, paragrafo 1 del
Regolamento (UE) 247/16 prevede che lo Stato membro elabori un piano di attività volto alla
pubblicizzazione del Programma direttamente finalizzato ad informare il pubblico sulla sua
attuazione e sulle sue finalità;
TENUTO CONTO che l’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 247/16 prevede la
facoltà da parte dello Stato membro di selezionare i richiedenti l’aiuto comunitario tra qualsiasi
organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione delle attività di
pubblicizzazione del Programma;
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RILEVATO che il valore del contratto pubblico è superiore alla soglia comunitaria di cui
all’art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO di indire una procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, nell’ambito
del richiamato Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, per i servizi di comunicazione e di
pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno scolastico 2016/2017, da
aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di
valutare simultaneamente il prezzo e la qualità dell’offerta;
RITENUTO di porre a base di gara un importo pari a € 525.000,00, al netto di IVA, sulla
base dell’entità delle risorse stanziate per il finanziamento del programma “ Frutta e verdura delle
scuole” per l’anno scolastico 2016-2017;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie sono state messe a disposizione dall’Unione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2016) 1729 final del 30.03.2016 e dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale
per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), con DM 30/2016 (GU Serie Generale
n.220 del 20-9-2016);
RITENUTO di dover stabilire quale requisito di accesso alla gara un fatturato globale d’impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi il cui valore medio sia almeno pari al valore finanziario del
singolo lotto, al fine di assicurare l’accesso alla procedura di appalto delle micro, piccole e medie
imprese in ossequio ai principi europei in tema di Small Bussiness Act come recepiti
dall’ordinamento interno con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio
2010, nonché in attuazione della legge 11 novembre 2011, n. 180, art. 13, comma 2, lett. b);
VISTI gli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale
(Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato tecnico e relativi allegati) e ritenuto di approvarli;
TENUTO CONTO che l'Amministrazione ritiene strategico affidare la realizzazione del servizio
di comunicazione e di pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno
scolastico 2016/2017, con l’obiettivo di estendere ad una platea la più vasta possibile gli obiettivi
e le specificità del Programma europeo di educazione alimentare legato al consumo dei prodotti
orticoli e frutticoli;
DECRETA
Art. 1
1. E’ indetta una procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria per l’affidamento in
un unico lotto dei servizi di comunicazione e di pubblicizzazione del programma "Frutta e
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verdura nelle scuole" anno scolastico 2016/2017, da aggiudicare mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 2
1. Il valore complessivo della base di gara è pari a € 525.000,00, al netto di IVA, grava sulle
risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea con Decisione di esecuzione
della Commissione Europea C (2016) 1729 final del 30.03.2016 e, quale quota di
cofinanziamento, dallo Stato nazionale, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione
europea (IGRUE), con Decreto 30 del 5 agosto 2016 - Cofinanziamento nazionale dell'
annualità 2016-2017 relativo al programma «Frutta e verdura nelle scuole», di cui all'art.
103-octies bis del regolamento UE n. 1370/2013, ai sensi della legge n. 183/1987 (GU Serie
Generale n.220 del 20-9-2016), che saranno erogate dall’Organismo Pagatore AGEA Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Via Palestro, n. 81 – 00165 Roma.
Art. 3
1. Sono approvati ed allegati al presente provvedimento, del quale formano parte integrante e
sostanziale: il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico ed i relativi allegati.
Art. 4
1. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è la
Dr.ssa Federica Trotta.
Art. 5
1. I costi per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0
(zero).
Art. 6
1.

E’ autorizzata l’acquisizione del CUP e del rispettivo CIG.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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