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

DG PQAI - PQAI 05 - Prot. Interno N.0018746 del 14/03/2019

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, ed 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, entrato in vigore il
1° agosto 2017;
VISTO il regolamento (UE) n. 795/2016 del Consiglio dell’11 aprile 2016, che, nel modificare il
regolamento (UE) n. 1370/2013, reca misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni
connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare fissa le
ripartizione indicative delle risorse assegnate al Programma per il latte destinato alle scuole per il
periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2023;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 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) 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 Decisione di esecuzione della Commissione del 27 marzo 2018 C (2017) 1792 final che
fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per il Programma Frutta e
verdura e per il Programma Latte nelle scuole per il periodo dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019;
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. del 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.M. 05 febbraio 2018 n. 1245, in attuazione del D.P.C.M. del 17 luglio 2017, n. 143 con
il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali, in corso di registrazione alla Corte
dei Conti,
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, forestali e del turismo;
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VISTA la Strategia Nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia, 1° agosto 2017-31 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.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 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”, d’ora in poi solo “Codice”;
VISTO il decreto direttoriale n. 1492 del 08.01.2019 con il quale è stata indetta la procedura aperta
in ambito europeo, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta alla stipula, per ciascun Lotto di
gara, di un Contratto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, 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 alcune
misure di accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani,
nell’ambito del Programma “Latte nelle scuole”, diviso 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 n. 92148 del 21 dicembre 2018, con il quale all’articolo 3 è stata
disposta la nomina della d.ssa Eleonora Iacovoni, Dirigente dell’ufficio PEMAC IV della Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, quale Responsabile unico del procedimento
(RUP) di affidamento del servizio;
VISTO il bando di gara emanato in data 8 gennaio 2019, protocollo n. 1492 pubblicato sulla GUUE
del 3/01/2019, 2019/S 002-001660 e sulla GURI 5° serie speciale – Contratti pubblici n. 5 dell’11
gennaio 2019, al quale è stato attribuito il Codice Unico del Progetto (CUP) n. J89F18001510006;
VISTO il predetto bando suddiviso, ai sensi dell’art. 51 del Codice, in 10 lotti funzionali, su base
geografica nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del Codice, ed i valori posti a base di gara
dei singoli Lotti per l’annualità scolastica in corso con i relativi codici identificativi della gara (CIG),
come riportato nel prospetto seguente:
Lotti

Importo a base di gara

CIG

Lotto 1: Piemonte – Liguria - Valle d’Aosta

€ 678.790,00 +IVA 774704796B

Lotto 2: Lombardia 1 Ovest

€ 659.310,00 +IVA 7747934566

Lotto 3: Lombardia Est + PP.AA Trento e Bolzano

€ 693.540,00 +IVA 7747954E7

Lotto 4: Veneto – Friuli Venezia Giulia

€ 774.160,00 +IVA 774797680E

Lotto 5: Emilia Romagna - Marche

€ 719.560,00 +IVA 7747997962

Lotto 6: Lazio - Abruzzo

€ 853.140,00 +IVA 7748025080
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Lotto 7: Campania – Molise

€ 833.650,00 +IVA 774808954F

Lotto 8: Puglia - Basilicata - Calabria

€ 852.170,00 +IVA 7748100E60

Lotto 9: Sicilia

€ 675.810,00 +IVA 77481084FD

Lotto 10: Toscana - Umbria - Sardegna

€ 709.870,00 +IVA 774812208C

per un importo complessivo a base d’asta di EURO 7.450.000,00, al netto dell’IVA, di cui Euro
7.000.000,00, per la fornitura di latte e prodotti lattiero-caseari, ed Euro 450.000,00 per la
realizzazione di misure educative di accompagnamento, da svolgersi entro il 31 luglio 2019;
VISTO il disciplinare di gara che al paragrafo 3 indica, per l’anno 2018-2019, i valori essenziali
dell’appalto nonché i parametri tecnici ed economici di ciascun Lotto, declinati nella relativa tabella
1, di seguito riportata:

Ta bel l a 1 - Lotti di ri feri mento, Gruppo bers a gl i o e pa ra metri tecni co - economi ci del ba ndo di ga ra La tte nel l e s cuol e 2018/2019
n. alunni del
Numero
distribuzione
Risorse misure
numero
Totale numero
Risorse per le
gruppo bersaglio
Regioni e PP.AA
porzioni
speciale
di
lotto
porzioni
distribuzioni
a.s. 2018/2019
regolari
Latte Day
accompagname
Pi emonte- Li guri a 34.800
765.600
139.200
904.800
637.800
40.990
Va l l e d'Aos ta
1

Risorse Totali
escluso IVA
678.790

2

Lombardia 1 - Ovest

33.800

743.600

135.200

878.800

619.500

39.810

659.310

3

Lomba rdi a Es t - P.A.
Trento e Bol za no

35.600

783.200

142.400

925.600

651.600

41.940

693.540

4

Veneto - Friuli V.G.

39.700

873.400

158.800

1.032.200

727.400

46.760

774.160

5

Emi l i a Roma gna Ma rche

36.900

811.800

147.600

959.400

676.100

43.460

719.560

6

Lazio - Abruzzo

43.750

962.500

175.000

1.137.500

801.600

51.540

853.140

7

Ca mpa ni a - Mol i s e

42.750

940.500

171.000

1.111.500

783.300

50.350

833.650

8

Puglia-Basilicata - Calabria

43.700

961.400

174.800

1.136.200

800.700

51.470

852.170

9

Si ci l i a

34.650

762.300

138.600

900.900

635.000

40.810

675.810

36.400

800.800

145.600

946.400

667.000

42.870

709.870

382.050

8.405.100

1.528.200

9.933.300

7.000.000

450.000

7.450.000

10

Toscana - Umbria - Sardegna
Valori Totali

VISTO il decreto direttoriale prot. PQAI n. 6366 del 29 gennaio 2019, con il quale è stato istituito il
seggio di gara, presieduto dal RUP, per la verifica ed il controllo, in seduta pubblica, della
documentazione amministrativa (Busta “A”) delle offerte pervenute nell’ambito della predetta gara;
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VISTO il decreto direttoriale prot. PQAI n. 11300 del 19 febbraio 2019, con il quale, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 77 del Codice, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione, dal
punto di vista tecnico ed economico, delle offerte di gara;
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza delle ore 14:00 del 4 febbraio 2019, stabilito al punto
8.1 del disciplinare di gara, sono pervenuti n. 22 (ventidue) plichi di offerta dai seguenti operatori
economici:
PARTECIPANTI
1 FOOD SERVICE SRL
2 B&F SRL
3 COPAC TRADE S.R.L
4 ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA
5 GRANAROLO S.P.A..
6 RTI VALLI BIANCHE.
7 CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA
8 LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE
9 LATTERIA SORESINA SOC. COOP. AGR.
10 RTI IL NOSTRO LATTE DI CASA
11 RTI "MILK AND DAIRY"
12 LEONARDOS.

LOTTI DI RIFERIMENTO
Lotti 2, 4, 5, 7, 8
Lotti 7, 8
Lotti 6, 9
Lotti 10
Lotti 5
Lotti 1
Lotti 10
Lotti 3
Lotti 2
Lotti 4
Lotti 8
Lotti 1, 3, 6, 9, 10

ATTESO che all’esito delle operazioni di riscontro e di esame della documentazione amministrativa
delle offerte (Busta “A), il Seggio di gara ha rilevato che l’esterno di tutti i plichi e la documentazione
in essi contenuta è risultata conforme alle prescrizioni ed alle condizioni di partecipazione previste
dal disciplinare di gara;
RICHIAMATI i verbali relativi alle sedute pubbliche del 21 febbraio 2019 e del 6 marzo 2019 della
Commissione giudicatrice, nominata con decreto direttoriale prot. PQAI n. 11300 del 19 febbraio
2019, trasmessi al RUP in data 7 marzo 2019, via PEC e infine all’Ufficio PQAI V, in data 14 marzo
2019, con nota prot. n. 18342, dai quali risulta che:




In sede di esame delle offerte tecniche ed economiche e dal raffronto dei rispettivi punteggi
finali, la Commissione giudicatrice, in applicazione dell’art. 97, comma 3, del Codice, ha
rilevato l’anomalia delle offerte presentate dai concorrenti;
Il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice, ha verificato l’anomalia
delle offerte e, al termine del relativo sub procedimento istruttorio sulle giustificazioni
prodotte, ha concluso per la congruità, serietà e sostenibilità delle offerte;
Il RUP e la Commissione giudicatrice hanno così concluso le operazioni di scrutinio delle
offerte proponendo la graduatoria finale degli aggiudicatari della gara per l’affidamento
dell’appalto finalizzato all’esecuzione del Programma comunitario “Latte nelle scuole” in
favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani;
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RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite, condivise le conclusioni della Commissione
giudicatrice e del RUP e ritenuto, pertanto, di poter approvare la proposta di aggiudicazione della
gara, secondo la graduatoria distinta per ciascun Lotto contenuta nel verbale della seduta del 6 marzo
2019;
RITENUTO, successivamente alla verifica della proposta di aggiudicazione, di approvarla e di
procedere all’aggiudicazione del Lotto 4 (Friuli Venezia Giulia - Veneto) al Costituendo “RTI Il
Nostro Latte di Casa”, per aver ottenuto il punteggio massimo in termini di qualità e di prezzo pari
a 100/100;
VISTO il paragrafo 3.4 – Limiti e condizioni per l’aggiudicazione dell’Appalto – del disciplinare di
gara che stabilisce che ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario al massimo di un solo Lotto;
VISTO l’art. 32 del Codice che regola le fasi delle procedure di gara e 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 che “il contratto
è sottoposto alla condizione sospensive dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti”,
DECRETA
Articolo 1
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice degli appalti,
sono approvate le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali di gara in
premessa citati, dai quali risulta la seguente graduatoria di merito tecnico ed economico dell’offerte
presentate per l’aggiudicazione della gara per l’esecuzione del Programma “Latte nelle scuole” 20182019, secondo lo schema sotto riportato:

Lotto
1- Piemonte
Liguria
Valle d’Aosta
2
Lombardia
Ovest
3
Lombardia Est
PP.AA Trento e
Bolzano
4
Veneto
Friuli Venezia Giulia
5

Concorrenti

Punteggio
tecnico
85,00

Punteggio
economico
15,00

Punteggio
totale
100,00

1.

RTI Valli Bianche

2.

Leonardos Srl

53,69

2,38

56,07

1.

Latteria Soresina soc. coop. agricola

85,00

15,00

100,00

2.

Food Service Srl

49,75

2,43

52,18

1.

85,00

15,00

100,00

2.

Latte montagna Alto Adige soc. coop.
agricola
Leonardos Srl

63,32

2,19

65,51

1.

RTI “Il nostro latte di casa”

85,00

15,00

100,00

2.

Food Service Srl

49,42

1,79

51,21

1.

Granarolo SpA

81,96

15,00

96,96
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Emilia Romagna
Marche
6
Lazio
Abruzzo
7
Campania
Molise
8
Puglia
Basilicata
Calabria
9
Sicilia
10
Toscana
Umbria
Sardegna

2.

Food Service Srl

77,08

10,71

87,79

1.

Leonardos Srl

84,52

15,00

99,52

2.

COPAC Trade Srl

65,94

6,58

72,52

1.

B&F Srl

82,74

15,00

97,74

2.

Food Service Srl

84,22

4,84

89,06

1.

RTI Milk and Dairy

85,00

15,00

100,00

2.

B&F

74,63

11,53

86,16

3.

Food Service Srl

54,35

1,36

55,71

1.

COPAC Trade Srl

85,00

15,00

100,00

2.

Leonardos Srl

58,94

3,00

61,94

1.

Cons. Produt. Latte maremma soc. Agr. Coop

80,12

15,00

95,12

2.

Leonardos Srl

72,08

2,13

74,21

Articolo 2
1. In ossequio al limite di un solo Lotto aggiudicabile a favore di ciascun concorrente, previsto dal
paragrafo 3.4 del disciplinare di gara, il Lotto 4 (Friuli Venezia Giulia - Veneto) - CIG
774797680E - è aggiudicato al costituendo RTI “Il Nostro Latte di Casa” (Lattebusche Soc.
Coop. Agricola Mandataria, Latteria Soligo Soc. Coop. Agricola Mandante e Latterie Vicentine
Soc. Coop. Agricola Mandante), con sede in Cesiomaggiore (BL), frazione Busche, Via
Nazionale 59, Codice Fiscale e P. Iva n. 00064260250, posizionatosi al primo posto nella
graduatoria finale del Lotto 4, avendo ottenuto il punteggio totale di 100,00, per un importo finale,
risultante dal ribasso di gara del 16,73% sul valore del Lotto di Euro 774.160,00 + Iva, pari ad
Euro 644.643,03 + Iva.
2. Ai sensi della normativa citata in premessa, l’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
Roma,
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del CAD
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