Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento
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”, e in particolare l’art. 3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della
qualità agroalimentare e dell’ippica le funzioni già riconosciute all’ASSI, prima UNIRE, soppressa a norma
dell’art. 23 -quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012
n. 135;
VISTO il 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,
convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25 recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre
2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, 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, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, ammesso a visto e registrazione
della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 , recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance” 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;
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 04/12/2020 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;
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VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO il decreto direttoriale PQAI n. 56406 del 21 luglio 2017 che ha indetto 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 dell’appalto 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, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la predetta procedura di gara è stata suddivisa in
10 Lotti funzionali, su base geografica nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del D. Lgs. n. 50/2016,
al quale è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J59D17000550007, e che i rispettivi Lotti,
per l’anno scolastico 2019/2020, sono stati così identificati:
Lotto 1: Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta;
Lotto 2: Lombardia;
Lotto 3: Veneto - PP.AA. Trento e Bolzano;
Lotto 4: Emilia Romagna- Marche - Friuli V.G.;
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VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante gli indirizzi generali
sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 25 febbraio 2020, n. 2070, registrata dalla Corte
dei conti l’11 marzo 2020 al n. 1-141;
VISTA la direttiva del Capo del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della
pesca e dell’ippica recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 12
marzo 2020, n. 805, registrata dall’Ufficio centrale del bilancio il 13 marzo 2020 al n. 222, con cui il Capo
Dipartimento, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e
strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
VISTA la Direttiva del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica,
approvata con decreto 29/09/2020 n.9188809, registrata dall’Ufficio Centrale del Bilancio al numero 638
in data 12/10/2020”;
VISTO l’art. 21, comma 17, della legge 196/2009 e ss.mm.ii., recante la previsione, nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, di autorizzazione della gestione sulla
base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente;
VISTO il d.P.R. 07 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2020 n. 832, con il quale è
stato conferito al Dirigente di I fascia dott. Oreste Gerini 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, della pesca e dell’ippica;
VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2018 n. 20762, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2018 n.ro
446 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII
– “Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse”, nell’ambito della Direzione generale
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, al Dr. Giovanni Di Genova;
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, 32, 54, 59, 60 e 95;
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VISTO il decreto direttoriale. n. 51685 del 12 luglio 2018 con il quale si annullava parzialmente, ai sensi
dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, i decreti di aggiudicazione prot. PQAI 05 n. 75573, n. 75576 e n.
75577 del 17 ottobre 2017 nella sola parte in cui individuavano, rispettivamente, la società CDP Srl quale
seconda aggiudicataria del Lotto 5, il RTI COF quale secondo aggiudicatario del Lotto 7 e la società Apofruit
Italia soc.coop. agr. quale seconda aggiudicataria del Lotto 8;
VISTO il procedimento istruttorio, e i relativi atti correlati, svoltosi con la 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 51685 del 12 luglio 2018, riproponendo gli
annullamenti parziali dei richiamati decreti 75573/2017, 75576/2017 e 745577/2017 e approvando la nuova
graduatoria finale degli aggiudicatari degli accordi quadro;
VISTA la Determina direttoriale di autorizzazione al confronto competitivo del 27 novembre 2020,
n. 9344474;
VISTE le lettere di invito al confronto competitivo inviate agli aggiudicatari di tutti i singoli lotti dell’accordo
quadro del Programma “Frutta e verdura nelle scuole” inviate il 27 dicembre 2020 e rinviate con alcuni
correttivi il 13 febbraio 2021, – protocollo PQAI dal numero 71060 al n.ro 71069 - le quali prevedevano il
termine di consegna delle offerte al 26 febbraio 2021 e la prima seduta pubblica per il giorno 1 marzo 2021;
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;
RAVVISATA la necessità di istituire tale seggio, in ragione dell’attività di controllo da effettuare sulla
documentazione amministrativa, ascrivibile anche al numero di richieste di partecipazione pervenute entro
le ore 16,00 del giorno 26 febbraio 2021, come da lettera di invito,
RITENUTO di dover favorire la più celere conclusione delle operazioni di gara, stante l’anno scolastico già
iniziato;
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.
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Lotto 5: Lazio;
Lotto 6: Campania - Molise;
Lotto 7: Puglia - Basilicata;
Lotto 8: Calabria - Sicilia;
Lotto 9: Toscana - Umbria - Abruzzo;
Lotto 10: Sardegna;
VISTI i decreti direttoriali del 17 ottobre 2017 con cui vengono 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;
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2. Il seggio di gara di cui al comma 1 è così composto:
a) Giovanni Di Genova, Responsabile unico del procedimento;
b) Dani Fabrizio, funzionario tecnico;
c) Geria Silvia, funzionario amministrativo;

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.
2. Il seggio di gara, in considerazione delle vigenti norme restrittive conseguenti al contenimento del
contagio da COVID-19, può ricorrere anche alle previste modalità di collegamento in video conferenza.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero.
Sede, 1 marzo 2021

Oreste Gerini
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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3. Le attività di segreteria sono svolte dai due funzionari in rapporto di cooperazione.

