Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
EX AGRET 1

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii;
VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante il Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e ss.mm.ii. ed il nuovo regolamento d’attuazione D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il Regolamento (CE) 288/09 della Commissione del 7 aprile 2009 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un
aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da
esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma “Frutta nelle scuole”, della
Strategia Nazionale del Programma “Frutta nelle Scuole” Annualità 2013- 2014 e 2014 - 2015;
VISTO il D.M. n. 4011 del 10 marzo 2014 con il quale si è provveduto all’aggiudicazione del lotto
4 alla “società cooperativa agricola Apofruit” con sede in Cesena (FC) 47522 viale della Cooperazione
n.400 per un importo pari ad € 3.168.893,76 I.V.A. esclusa;
VISTO il D.M. n. 4797 del 20/03/2014 con il quale, il Responsabile unico del Procedimento ha
autorizzato a partire dal 22 marzo 2014 l’esecuzione anticipata del servizio di fornitura e distribuzione
di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, anno scolastico
2013/2014, divisa in n. 8 lotti, nell’ambito del Programma “frutta nelle scuole” affidando il lotto 4 alla
“società cooperativa agricola Apofruit” con sede in Cesena (FC) 47522 viale della Cooperazione n.400
per un importo pari ad € 3.168.893,76 I.V.A. esclusa;
VISTO il D.D. n. 6687 del 18 aprile 2014 con il quale sono state sono approvate le modifiche al
programma distributivo del lotto 4 consistenti nella sostituzione, per il mese di aprile, della pera varietà
Kaiser biologica con l’arancia varietà Valencia biologica ed il prolungamento della stagionalità del
prodotto arancia tal quale, sino alla fine del mese di maggio;
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VISTA la nota del 17.04.2014 con la quale la società cooperativa agricola Apofruit ha riassunto tutte le
richieste presentate a questa stazione appaltante di modifica del programma distributivo del lotto 4;
RITENUTO di integrare il DM n.6687 del 18/04/2014 approvando la previsione dell’inserimento, nel
piano distributivo, ed esclusivamente per le scuole, che hanno manifestato “ il ridotto gradimento”
della pera Kaiser, di una pera di varietà Abate da 200 grammi oppure un prodotto di stagione
particolarmente gradito, in sostituzione di una arancia a produzione integrata; Ciò al fine di garantire,
ciascun alunno partecipante, il consumo di due somministrazione di pere o di altro prodotto di stagione
di varietà differenti;
DECRETA

per i motivi indicati in premessa è approvato l’inserimento, nel piano distributivo per le scuole che
hanno manifestato “ il ridotto gradimento” della pera Kaiser, di una pera di varietà Abate da 200
grammi oppure un prodotto di stagione particolarmente gradito, in sostituzione di una arancia a
produzione integrata;
il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e sarà comunicato ai partecipanti alla gara.

Il Responsabile unico del procedimento
Salvatore Pruneddu

