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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

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, e 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 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni
connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le modalità di
ripartizione delle risorse complessivamente assegnate tra le diverse voci di spesa del Programma
destinato alle scuole, ivi incluse le misure di accompagnamento e i costi correlati e tra i diversi
Paesi dell’Unione europea;
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 23 marzo 2017 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 2017 al 31
luglio 2018;
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 sottoscritto, dr. Francesco Saverio Abate, dirigente di I fascia del ruolo
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’incarico di funzione
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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 e
forestali;
VISTA la Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia per il periodo 1°
agosto 2017-31 luglio 2023, varata in applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 23 e seguenti e dei Regolamenti (UE) 2017/39 e
2017/40 della Commissione, 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 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”, d’ora in
poi anche solo “Codice”;
VISTO il decreto direttoriale 87082 del 1 dicembre 2017 con il quale è stata indetta una
procedura aperta in ambito europeo, ai sensi dell’art. 60 del Codice, avente ad oggetto l’appalto
della fornitura e del servizio di distribuzione di latte e prodotti lattiero caseari, nonché di
realizzazione di alcune misure educative di accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti
scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma “Latte nelle scuole”, divisa in n. 10
lotti funzionali, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del Codice;
VISTO il decreto direttoriale 87082 del 1 dicembre 2017 con il quale, all’articolo 3, è stato
nominato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) relativo alla procedura di cui al
paragrafo precedente il dr. Giovanni Di Genova;
VISTO il bando di gara emanato in data 15 dicembre 2017, protocollo 91372 pubblicato sulla
GUUE del 19 dicembre 2017, GU/S S243, e sulla GURI - 5° serie speciale, del 28 dicembre
2017, n. 148, al quale è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J59D17000550007;
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, e 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 da prospetto seguente:
Lotti

Importo a base di gara

CIG

Lotto 1: Piemonte – Liguria - Valle d’Aosta

€ 641.899,07 +IVA 732034187D

Lotto 2: Lombardia 1 Ovest

€ 623.975,87 +IVA 73203743BA

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

€ 656.487,73 +IVA 7320412316

Lotto 4: Veneto – Friuli Venezia Giulia

€ 718.593,73 +IVA 7320445E4E
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Lotto 5: Emilia Romagna - Marche

€ 680.246,40 +IVA 7320462C56

Lotto 6: Lazio - Abruzzo

€ 791.953,83 +IVA 7320480B31

Lotto 7: Campania – Molise

€ 773.613,80 +IVA 73204881CE

Lotto 8: Puglia - Basilicata - Calabria

€ 805.292,03 +IVA 73205060A9

Lotto 9: Sicilia

€ 638.564,52 +IVA 73205179BA

Lotto 10: Toscana - Umbria - Sardegna

€ 671.910,02 +IVA 7320539BE1

per un importo complessivo a base di gara di Euro 7.002.537,00, al netto dell’IVA, di cui Euro
6.952.537,00 per la fornitura dei prodotti lattiero-caseari, ed Euro 50.000,00 per la realizzazione
di misure educative di accompagnamento, da svolgersi entro il 31 luglio 2018;
VISTO il disciplinare di gara che al paragrafo 3.3 indica, per l’anno 2017-2018, i parametri
tecnici ed economici di ciascun Lotto, espressi nella relativa tabella 1, di seguito riportata:
Tabella 1 - Lotti di riferimento, Gruppo bersaglio e parametri tecnico-economici del bando di gara Latte nelle scuole A.S. 2017/2018
Distribuzioni regolari
(numero minimo di
porzioni )

Distribuzioni speciali
(numero minimo di
porzioni )

Risorse suppletive
destinate alle misure di
accompagnamento

Numero
di lotto

Regioni e P.A.

N. alunni del Gruppo
bersaglio A.S. 17-18

1

Piemonte – Liguria- Valle d’Aosta

38.200

687.600

305.600 €

5.000,00

€

641.899,07

2

Lombardia 1 - Ovest

37.125

668.250

297.000 €

5.000,00

€

623.975,87

3

Lombardia Est + P.A. Trento e
Bolzano

39.075

703.350

312.600 €

5.000,00

€

656.487,73

4

Veneto + Friuli V.G.

42.800

770.400

342.400 €

5.000,00

€

718.593,73

5

Emilia Romagna - Marche

40.500

729.000

324.000 €

5.000,00

€

680.246,40

6

Lazio - Abruzzo

47.200

849.600

377.600 €

5.000,00

€

791.953,83

7

Campania – Molise

46.100

829.800

368.800 €

5.000,00

€

773.613,80

8

Puglia - Basilicata- Calabria

48.000

864.000

384.000 €

5.000,00

€

805.292,03

9

Sicilia

38.000

684.000

304.000 €

5.000,00

€

638.564,52

10

Toscana - Umbria - Sardegna

40.000

720.000

320.000 €

5.000,00

€

671.910,02

€

7.002.537,00

Valori totali

417.000

7.506.000

3.336.000

50.000

Valore totale a basa
d'asta (IVA esclusa) Euro

VISTO il Decreto direttoriale prot. PQAI n. 7241 del 01 febbraio 2018, con il quale è stato
istituito il seggio di gara, presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, per la verifica e 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. 8134 del 05 febbraio 2018, 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 17:00 del 31 gennaio 2018, stabilito al
punto IV.2.2) del bando di gara, sono pervenuti 25 plichi di offerta dai seguenti operatori
economici:
PARTECIPANTI
1
LEONARDOS S.R.L.
2
LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE SOC. AGR. COOP.
3
RTI "IL NOSTRO LATTE DI CASA"
4
RTI "VALLI BIANCHE"
5
LATTERIA SORESINA SOC. COOP. AGR.
6
CONS. PRODUT. LATTE MAREMMA SOC. AGR. COOP.
7
RTI "MILK AND DAIRY"
8
GRANAROLO S.P.A.
9
FOOD SERVICE S.R.L.
10 COPAC TRADE S.R.L.
11 AMICO MIO S.R.L.
12 I.P.A. S.R.L.

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

ATTESO che il Seggio di gara, in esito alle operazioni di riscontro e di esame della
documentazione amministrativa delle offerte (BUSTA A), ha rilevato che il plico esterno e la
busta C contenente l’offerta economica del concorrente I.P.A. Srl sono pervenuti non sigillati e,
pertanto, ha proposto l’esclusione dello stesso dal prosieguo della gara, mentre per i restanti
concorrenti in gara il Seggio ha rilevato che i plichi esterni e la documentazione ivi contenuta è
risultata conforme alle prescrizioni e alle condizioni di partecipazione previste dal disciplinare di
gara;
VISTO il Decreto direttoriale prot. PQAI n. 8192 del 05 febbraio 2018 con il quale è stata
disposta l’esclusione dalla gara del concorrente I.P.A. Srl in quanto il plico di offerta è pervenuto
al Seggio di gara lacerato e la busta C posta all’interno di esso è risultata aperta, priva dei timbri e
delle firme sui lembi di chiusura atti ad assicurare la segretezza dell’offerta, con ciò violando le
regole di confezionamento dei plichi di offerta prescritte, a pena di esclusione, dal punto 9.2. del
disciplinare di gara;
VISTA la lettera a firma del RUP, prot. DGPQAI - Segreteria - n. 516 del 06 febbraio 2018, con
la quale sono stati comunicati, ai sensi dell’art. 76, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, al concorrente
escluso I.P.A. Srl l’avvenuta esclusione, la relativa motivazione, nonché le facoltà riconosciute
dalla legge contro l’esclusione stessa;
RICHIAMATI i verbali relativi alle sedute del 07, 16 e 21 febbraio 2018 della Commissione
giudicatrice, nominata con provvedimento n. 8134 del 05 febbraio 2018, trasmessi al RUP in data
05 marzo 2018, prot. n. 878, e infine alla Direzione generale – Ufficio PQAI V - in data 07 marzo
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2018 con lettera prot. DIQPAI n.900 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 da tutti i concorrenti;



il RUP, coadiuvato dalla 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;



la Commissione giudicatrice ha 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;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite, condivise le conclusioni della
Commissione giudicatrice e del RUP e ritenuto, pertanto, di poter accogliere la proposta di
aggiudicazione della gara, secondo la graduatoria per ciascun Lotto contenuta nel verbale della
seduta del 21 febbraio 2018;
RITENUTO, dopo la verifica della proposta di aggiudicazione, di approvarla e di procedere
all’aggiudicazione del Lotto 1 (Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta) al RTI “Valli bianche”, per
aver ottenuto il punteggio massimo in termini di qualità e di prezzo pari a 97,21/100;
VISTO il disciplinare di gara che al paragrafo 3.4 “Limiti e condizioni per l’aggiudicazione
dell’Appalto” 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 sospensiva dell’esito positivo
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni
appaltanti”;
VISTO, in particolare il comma 8 del sopra citato art. 32 del Codice che fissa il termine dilatorio
massimo in 60 giorni (Stand still) tra la comunicazione di aggiudicazione e la stipulazione del
contratto,

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 della
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Commissione giudicatrice 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” 2017-2018, 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
E.Romagna
Marche
6
Lazio
Abruzzo

Concorrenti

Punteggio
tecnico
77,21

Punteggio
economico
20

Punteggio
totale
97,21

1.

RTI Valli Bianche

2.

Leonardos Srl

69,13

3,11

72,24

1.

Latteria Soresina soc. coop. agricola

73,81

20,00

93,81

2.

Food Service Srl

76,76

2,56

79,32

1.

77,55

20,00

97,55

2.

Latte montagna Alto Adige soc. coop.
agricola
Leonardos Srl

68,66

6,21

74,87

1.

RTI “Il nostro latte di casa”

75,30

20,00

95,30

2.

Leonardos Srl

66,61

5,30

71,91

1.

Granarolo SpA

75,31

20,00

95,31

2.

Food Service Srl

75,70

6,72

82,42

1.

COPAC Trade Srl

77,85

15,38

93,23

2.

Food Service Srl

70,41

20,00

90,41

3.

Amico Mio Srl

69,94

15,54

85,48

1.

Food Service Srl

77,83

20,00

97,83

2.

COPAC Trade Srl

72,87

18,67

91,54

3.

Amico Mio Srl

65,80

13,47

79,26

1.

RTI Milk and Dairy

76,58

20,00

96,58

2.

Copac Trade Srl

67,75

19,69

87,44

3.

Amico Mio Srl

67,47

11,29

78,76

4.

Food Service Srl

71,23

8,75

79,98

9
Sicilia

1.

COPAC Trade Srl

71,50

20,00

91,50

2.

Leonardos Srl

72,87

1,82

74,68

10
Toscana - Umbria
Sardegna

1.

Cons. Produt. Latte maremma soc.
Agr. Coop
Leonardos Srl

70,87

20,00

90,87

74,35

3,08

77,43

7
Campania
Molise
8
Puglia
Basilicata
Calabria

2.

Articolo 2
1. Il Lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta) - CIG 732034187D - è aggiudicato al RTI
“Valli bianche”, impresa capogruppo Dedé Alberto e C. Snc (partita Iva 02256660156) e
impresa mandante Zanoletti F.lli S.s.a., avendo ottenuto il punteggio totale di 97,21, per un
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importo finale, risultante dal ribasso di gara di 12,85% sul valore del Lotto di Euro
641.899,07 + Iva, pari ad Euro 559.415,04 + 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 firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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