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

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 D.M. n. 1622 del 13/02/2014 (Registrato alla Corte dei Conti il 13.3.2014 reg. / fgl. 1075)
con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali;
VISTA la Direttiva del Ministro n. 699 del 22/01/2014;
VISTA la Direttiva Dipartimentale - prot. n. 1476 del 5/03/2014;
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;
VISTA la nota n. 3499 del 7 agosto 2014 con la quale il Dr. Domenico Mancusi è stato nominato
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 1° del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il Bando di Gara n. 3559 dell’8 agosto 2014, pubblicato sulla GUCE del 12/08/2014 e sulla
Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale – contratti pubblici, in data 18/08/2014 nonché sul sito web
istituzionale dell’amministrazione, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha dato l’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 verdure nelle scuole” di 31.350.000,00 + IVA
come di seguito riportato:
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Lotto 1 Piemonte - Liguria
Lotto 2 Lombardia – Valle d’ Aosta
Lotto 3 P.A. Bolzano e Trento – Veneto – Friuli Venezia Giulia
Lotto 4 Emilia Romagna – Toscana – Umbria
Lotto 5 Marche – Lazio – Sardegna
Lotto 6 Campania – Basilicata
Lotto 7 Abruzzo – Molise – Puglia
Lotto 8 Calabria – Sicilia

€ 2.797.714,29 - CIG: 5888113090
€ 4.333.714,29 - CIG: 5888128CED
€ 3.606.857,14 - CIG: 588814394F
€ 3.990.857,14 - CIG: 5888153192
€ 3.812.571,43 - CIG: 5888170F95
€ 3.702.857,14 - CIG: 58881818AB
€ 3.017.142,86 - CIG: 58881921C1
€ 3.538.285,71 - CIG: 588820192C

VISTO il D.M. n. 3738 del 17 settembre 2014 con il quale è stata nominata la Commissione di gara
incaricata di procedere alla valutazione delle offerte pervenute dagli operatori economici partecipanti
alla procedura di gara in questione;
VISTI i verbali della Commissione di gara trasmessi al Responsabile unico del procedimento con le
note del 14/10/2014, 28/10/2014 e 25/11/2014, nei quali la stessa ha, tra l’altro, stilato la seguente
graduatoria provvisoria:
Lotto e CIG
1
5888113090
2
5888128CED
3
588814394F
4
5888153192
5
5888170F95
6
58881818AB
7
58881921C1
8
588820192C

Importo a base
d’asta

Nava

Alegra

Orogel

RTI
COF

CDP

Spreafic
o
100,00

Baby
Fruit

Arca
fruit

Apofruit

€ 2.797.714,29

69,87

71,28

€ 4.333.714,29

76,67

62,69

98,73

77,48

€ 3.606.857,14

79,84

65,63

99,01

67,77

€ 3.990.857,14

86,88

74,72

70,55

97,61

82,73

€ 3.812.571,43

60,21

70,59

63,29

99,58

80,15

€ 3.702.857,14

51,28

74,85

98,06

69,49

€ 3.017.142,86

55,13

70,52

91,99

64,26

100,00

58,42

€ 3.538.285,71

61,87

97,43

78,80
97,92

73,41
50,70

PRESO ATTO che dalla predetta graduatoria per il Lotto 8 l’offerta presentata dalla Società RTI COF
- Capofila è quella economicamente più vantaggiosa, avendo riportato un punteggio totale pari a
100,00/100,00 così ripartito: 60,00 (offerta tecnica) e 40,00 (offerta economica);

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

VISTO l’art. 11 del d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare i commi 7, 8 e 11 nei quali è stabilito
che “l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”, e che “l’aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” ed infine 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”;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria e all’aggiudicazione del
Lotto 8;
DECRETA
ART 1
E’ approvata la graduatoria di cui alle premesse come risultante dagli atti della Commissione
giudicatrice.
ART 2
Per le ragioni di cui in premessa è disposta l’aggiudicazione definitiva del Lotto 8 in favore di “Società
RTI COF - Capofila” con sede in Vibo Valentia (VV) - 89900 - Zona industriale Porto Salvo - SS 522
Km 14 - per un importo pari ad € 3.538.285,71 I.V.A. esclusa;
Ai sensi della normativa citata in premessa, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, sarà comunicato
ai partecipanti alla gara.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Domenico Mancusi
f.to digitalmente ai sensi del CAD

