Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

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. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure
per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/795 del Consiglio dell’11 aprile 2016 che, a modifica del
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 il
Programma destinato alle scuole;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016
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 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 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 (UE) 2021/462 della Commissione del 15 marzo 2021 che
fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura
e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2021 al 31 luglio 2022 e che
modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/467 [notificata con il numero C (2021) 1571];
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3 rubricato
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;
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VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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PQAI V
VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, come modificato dal D.P.C.M. 24 marzo 2020, n.
53, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali” a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato alla Corte dei conti il 17
febbraio 2020, e all’ufficio controllo atti MISE e MIPAAF al n. 89;
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” e
ss.mm.ii.”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020
n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, n. 99872 del 1° marzo 2021,
registrata dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2021, al n. 166;
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n 130519 del 18 marzo 2021, registrata dall’Ufficio
Centrale di Bilancio in data 1 aprile 2021 al n 215, con la quale il Capo dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la
citata direttiva ministeriale n. 99872/2021, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le
risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
VISTA la Direttiva del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica, adottata con D.D. n. 140736 del 25 marzo 2021, registrata dall’UCB in data
01/04/2021 al n. 220;
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VISTA la legge 18 novembre 2019, n. 132, di conversione con modificazioni, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
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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
dei Regolamenti (UE) 2017/39 e 2017/40 ed, in particolare, la separazione del Programma
destinato alle scuole in due parti, di cui la prima è relativa al Programma “Frutta e verdura nelle
scuole” e la seconda al Programma “Latte nelle scuole”, aventi ciascuna una specifica ed
autonoma assegnazione di risorse;
TENUTO CONTO che il Programma “Latte nelle scuole” prevede la distribuzione gratuita di
latte fresco e prodotti lattiero caseari, da effettuarsi coerentemente con le indicazioni tecniche
contenute nella sopra citata Strategia nazionale in favore degli alunni delle scuole primarie che
frequentano regolarmente gli Istituti scolastici nell’anno scolastico 2021-2022, con le sole
risorse assegnate dall’Unione Europea;
TENUTO CONTO che l’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/40 prevede la
facoltà, da parte dello Stato membro, di selezionare i richiedenti l’aiuto comunitario tra diversi
soggetti, tra i quali fornitori e/o distributori dei prodotti;
VISTO, in particolare, l’art. 32, comma 2, del citato D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RILEVATO che il valore del contratto pubblico è superiore alla soglia comunitaria di cui all’art.
35 del citato D. lgs. 50/2016;
RITENUTO di suddividere l’appalto in gara in 10 lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del citato
D.lgs. n. 50/2016, al fine di assicurare una effettiva e piena partecipazione anche alle
microimprese, piccole e medie imprese in ossequio ai principi europei in tema di Small Business
Act, come recepiti dall’ordinamento interno con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 maggio 2010, nonché in attuazione della legge 11 novembre 2011, n. 180, art. 13,
RITENUTO altresì ragionevole e proporzionato al valore di ciascun singolo lotto stabilire quale
requisito di accesso alla gara un fatturato globale medio annuo d’impresa, riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari, non inferiore al valore del lotto cui si partecipa, o, in caso di partecipazione
a più lotti, non inferiore al valore del lotto di maggior valore cui si partecipa e un fatturato
specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, ovvero nella
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VISTO il DPCM del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2020 al n.
832, recante il conferimento di incarico al Dr. Oreste Gerini di Direttore generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, nell’ambito del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, per
un importo complessivo non inferiore alla metà del valore del lotto cui si partecipa, o, in caso di
partecipazione a più lotti, pari alla metà del valore del lotto di maggior valore cui si partecipa;

RITENUTO di indire, per la selezione dei richiedenti l’aiuto comunitario, una procedura ad
evidenza pubblica di rilevanza europea, nell’ambito del richiamato Programma “Latte nelle
scuole”, per la fornitura e distribuzione di latte e prodotti lattiero caseari, in favore degli allievi
degli Istituti scolastici di primo grado italiani, per l’anno scolastico 2021-2022, da aggiudicare
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DECRETA
Articolo 1
1. È indetta una procedura aperta in ambito europeo, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016,
avente ad oggetto l’appalto per la fornitura e il servizio di distribuzione di latte e prodotti
lattiero caseari, in favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani,
nell’ambito del Programma “Latte nelle scuole”, divisa in n. 10 lotti, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016
Articolo 2
1. Il valore complessivo della base di gara è pari a euro 6.002.651,25 , suddiviso in 10 lotti così
distribuiti:
n.

Lotto 1

Regioni e Province autonome

Valore economico lotto

Valle d'Aosta
Liguria

€ 569.843,08 + IVA

Piemonte
Lotto 2

Lombardia Ovest (Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Varese)
Lombardia est (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio)

Lotto 3

€ 464.716,36 + IVA
€ 397.281,38 + IVA

Trentino-Alto Adige
Friuli V.G.

€ 541.912,09 + IVA

Lotto 4
Veneto
Lotto 5

€ 457.530,93 + IVA

Emilia-Romagna
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TENUTO CONTO che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Commissione europea
per il programma “Latte nelle scuole” sono pari all’importo totale di euro 8.003.535,00, di cui
l’importo destinato alla distribuzione (75%) è quindi pari ad euro 6.002.651,25;
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
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AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
Marche
Abruzzo

€ 597.074,60 + IVA

Lotto 6
Campania

€ 886.733,44 + IVA

Lotto 7
Molise
Basilicata
Lotto 8

€ 882.488,95 + IVA

Calabria
Puglia

Lotto 9

€ 661.234,81 + IVA

Sicilia
Sardegna

Lotto 10

€ 543.835,62 + IVA

Toscana
Umbria

€ 6.002.651,25 + IVA

TOTALE

2.

E’ disposta la nomina del dott. Giovanni Di Genova, funzionario in servizio presso la
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica quale
responsabile unico del procedimento di affidamento del servizio.

3.

Si autorizza l’Ufficio PQAI V, a provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari per
l’indizione e lo svolgimento della procedura di cui trattasi.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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Lazio

