Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

IL CAPO DIPARTIMENTO
Prot. n. 3738 del 17/09/2014

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", Anno scolastico 2014-2015
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 12532 del 8 agosto 2014 con il quale, ai sensi dell'art.
11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., è stato dato avvio ad una
procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, da aggiudicare mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di
fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di
primo grado italiani, anno scolastico 2014-2015, divisa in n.8 lotti, nell'ambito del
Programma "Frutta e verdura nelle scuole";
VISTO il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e gli altri allegati approvati
con il citato decreto dirigenziale n. 12532 del 8 agosto 2014;
VISTA la pubblicazione del Bando di gara sul supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. S153 del 12 agosto 2014 - Documento n. 275116-2014;
VISTA la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 5° serie speciale - contratti pubblici n. 93 del 18 agosto 2014;
VISTO l'art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. che individua le modalità di
determinazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
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VISTO il D.P.R. 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2014 fgl. n.
2493, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Bianchi, l’incarico di Capo del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
CONSIDERATO che alla data di scadenza di presentazione delle domande da parte degli
operatori economici interessati, prevista per il 15 settembre 2014 alle ore 12.00, risultano
pervenute a questa Amministrazione 9 (nove) offerte;
RITENUTO di dover procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice composta
ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 163/2006;
RITENUTO opportuno che le operazioni di valutazione delle offerte pervenute debbano
essere affidate a personale in possesso di idonea qualificazione professionale;
VISTI i curricula di ciascuno dei dirigenti e dei funzionari incaricati con il presente
decreto di nomina;
DECRETA
Articolo 1
Per la valutazione delle offerte pervenute in relazione al Bando di cui in premessa, ai sensi
dell'art. n. 84 del D.lgs. n. 163 e ss.mm.ii. è nominata la Commissione giudicatrice
composta da:
l) Presidente:
2) membro:
3) membro:
4) supplente:
5) supplente:

Cacopardi Giuseppe
De Martino Rosaroll Vincenzo
Gatto Francesco
Magnabosco Manuela
Saccoccio Giulio

Dirigente Generale Mipaaf
Dirigente II fascia Mipaaf
Funzionario Mipaaf
Funzionario Mipaaf
Funzionario Mipaaf

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da:
1) Antonella Cannata

Funzionario Mipaaf

2) Alfredo Battistini

Funzionario INEA

Sede, 17 settembre 2014
Il Capo Dipartimento
f.to Luca Bianchi
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