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

DG PQAI - PQAI 05 - Prot. Interno N.0043998 del 01/06/2017

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii;
VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante “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 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;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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 articoli 32, 59 e 60;
VISTO il proprio decreto del 28 febbraio 2017, prot. n. 16128, con il quale è stata indetta, ai sensi
dell’art. 32 del citato D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la procedura aperta in ambito nazionale per
l’affidamento dei servizi di comunicazione e di pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura
nelle scuole” (CIG 699918455A – CUP J89G17000040007), il cui bando è stato pubblicato sulla
GUUE GU/S S45 83503-2017-IT del 04/03/2017 e sulla GURI Serie speciale n. 30 del 13 marzo
2017 e con il quale è disposta la nomina del Dr.ssa Federica Trotta quale responsabile unico del
procedimento ai sensi dell’articolo 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ATTESO che il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza delle offerte, fissato per le ore 17:00 del 7 aprile 2017,
sono pervenute 6 (sei) offerte dai seguenti concorrenti (in ordine alfabetico):





AB Comunicazioni S.r.l.
Lattanzio Comunication S.r.l.
Pomilio Blumm S.r.l.
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Società Gruppo Moccia
Società H.D.R.A’
Società Protom Group S.p.A.

VISTO il D.D. n. 35420 del 04 maggio 2017, con il quale è stata nominata la Commissione di
gara incaricata di procedere alla valutazione delle offerte pervenute dagli operatori economici
partecipanti alla procedura di gara in questione;
VISTA la nota 1641 DIQPAI del 17 maggio 2017 con la quale la Commissione di gara ha
trasmesso al RUP, dr.ssa Federica Trotta i verbali e la relativa documentazione attestante la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche con una proposta di aggiudicazione ed
evidenziando la non esistenza di offerte anomale;
VISTI gli atti della Commissione di gara, trasmessi dal RUP alla Stazione appaltante con nota del
25/05/2017 n. 0001769;
VISTA la citata nota n. 0001769 del 25/05/2017 con la quale il RUP ha trasmesso la proposta di
aggiudicazione da lui verificata e dalla quale risulta che l’offerta presentata dalla AB
Comunicazioni Srl è quella economicamente più vantaggiosa avendo riportato un punteggio totale
di punti 86,493/100 così ripartiti: 76,944 (offerta tecnica) e 9,550 (offerta economica). L’offerta
economica presentata è pari ad € 462.000,00(quattrocentosessantaduemila/00) I.V.A. esclusa; ciò
premesso, si deve procedere all’aggiudicazione del bando di gara in favore della AB Comunicazioni
srl;
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”;
RITENUTO, dopo la verifica della proposta di aggiudicazione, di approvarla e di procedere
all’aggiudicazione dei servizi previsti dal bando di gara;
DECRETA
Articolo 1
1. Di approvare le risultanze delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute nell’ambito
della gara per l’affidamento dei servizi servizio di comunicazione e di pubblicizzazione del
“Programma comunitario Frutta e verdura nelle scuole” anno scolastico 2016/2017 – unico
lotto – CUP: J89G17000040007 – CIG: 699918455A, così come descritti nella
documentazione del bando di gara e delle proposte allegate ai verbali della commissione di
aggiudicazione, che, acclusi al presente decreto, ne formano parte integrante e sostanziale e dai
quali risulta la seguente graduatoria finale:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONCORRENTI
AB Comunicazioni S.r.l.
Società Gruppo Moccia
Società H.D.R.A’
Pomilio Blumm S.r.l.
Società Protom Group S.p.A.
Lattanzio Comunication S.r.l.

PUNTEGGIO TOTALE
86,493
62,851
61,018
54,716
39,243
36,826

Articolo 2
1. Di affidare alla società Ab Comunicazioni Srl, con sede in Milano, Via Valtorta, n. 44, cap 20127,
partita IVA e codice fiscale:11929530159, l’appalto concernente i servizi di comunicazione e di
pubblicizzazione del “Programma comunitario Frutta e verdura nelle scuole” anno scolastico
2016/2017 – unico lotto – CUP: J89G17000040007 – CIG: 699918455A.
2. L’importo corrispondente al corrispettivo dell’appalto è pari ad € 462.000,00
(quattrocentosessantaduemila/00) I.V.A. esclusa, a seguito dell’applicazione del ribasso in
percentuale del 12% sull’importo posto a base di gara, pari ad € 525.000,00, al netto dell’Iva.
3. Di dare atto che la durata dell’appalto è stata fissata nel disciplinare con termine indifferibile al 31
luglio 2017 e che, ai sensi della normativa vigente citata in premessa, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

1.
2.

Articolo 3
Di delegare alla sottoscrizione del contratto il Dr Salvatore Pruneddu, dirigente della PQAI V.
L’importo di € 462.000,00 (quattrocentosessantaduemila,00) I.V.A. esclusa, grava sulle risorse
finanziarie messe a disposizione dell’Unione Europea con decisione della Commissione Europea
30 marzo 2016 C/2016/ 1729 final e, quale quota di cofinaziamento dallo Stato nazionale con
Decreto MEF 30 /2016 del 5 agosto 2016, che saranno erogate dall’organismo pagatore AGEAAgenzia per le erogazioni in agricoltura , Via Palestro, n 81,000165 Roma.

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.
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
[Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n.82/2005 CAD]
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