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

Prot. 16101 del 28/08/2012
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante il Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e in particolare l’Art. 11 che al
comma 7 prevede che “l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”, al
comma 8 pre3vede che “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti” e al comma 11 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 o degli enti aggiudicatori”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 5 ottobre 2010
concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.;
VISTO il D.P.R. del 14 febbraio 2012 n. 41, recante “Riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 2 decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25” e dell’art. 1 decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
pubblicato sulla G.U. il 16 aprile ed in vigore dal 1 maggio 2012;
VISTA la Decisione 2007/435/Ce del Consiglio del 25 giugno 2007che istituisce il
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del
programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;
VISTA la Decisione C(2008) 795 della Commissione del 5 marzo 2008, recante
modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo
per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma
generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo
degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle
spese per i progetti cofinanziati dal Fondo;
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VISTA la Decisione C(2011) 6455 della Commissione del 13 settembre 2011 che
approva, per l'Italia, il programma annuale 2011 per il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini
di paesi terzi, e il cofinanziamento a titolo di tale Fondo per l'esercizio 2011;
VISTO il Bando di gara per l’affidamento della progettazione ed erogazione del
servizio di orientamento e sostegno alla creazione di impresa nell’ambito del progetto “S.O.F.I.I.A.”
(Sostegno Orientamento Formazione Imprenditoria per Immigrati in Agricoltura) realizzato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato in data 5 luglio 2012 sul sito
internet del Mipaaf;
VISTO il Decreto dipartimentale n. 14412 del 23/07/2012 di nomina della
Commissione tecnico-amministrativa incaricata di procedere alla valutazione delle offerte
pervenute dalle Centrali Cooperative partecipanti alla procedura di gara in questione;
CONSIDERATI gli atti della Commissione giudicatrice trasmessi alla Stazione
appaltante con nota del 26/07/2012, n. 14571;
DECRETA
Art. 1
Il servizio di orientamento e sostegno alla creazione di impresa nell’ambito del progetto
“S.O.F.I.I.A.” (Sostegno Orientamento Formazione Imprenditoria per Immigrati in Agricoltura) è
definitivamente aggiudicato alla Confcooperative Puglia per l’importo complessivo di €.55.000,00
IVA inclusa.
Art. 2
Ai sensi della normativa vigente, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Art. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo informativo del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del Codice dei contratti
pubblici, sarà, altresì, comunicato ai partecipanti alla gara.
Roma,
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
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