Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
EX AGRET 1

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”, della
Strategia Nazionale del Programma “Frutta nelle Scuole” Annualità 2013- 2014 e 2014 - 2015;
VISTO il D.D. n. 19 del 03 gennaio 2014 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 2013/2014,
divisa in n. 8 lotti, nell’ambito del Programma “frutta nelle scuole” di € 33.315.313,93 + IVA :
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
1

€ 2.553.524,90
€ 5.519.075,60
€ 4.074.728,18
€ 3.869.695,64
€ 5.637.608,26
€ 4.687.317,89
€ 2.965.185,92
€ 4.008.177,53

CIG 55419165C1
CIG 5541945DAD
CIG 5541957796
CIG 5541962BB5
CIG 55419680AC
CIG 5541976744
CIG 55419799BD
CIG 5541983D09
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VISTO il citato D.M. n. 19 del 03 gennaio 2014 con il quale la Stazione appaltante ha approvato la
documentazione di gara (bando, disciplinare di gara e gli altri allegati);
VISTO il bando di gara per l’affidamento dei servizi di fornitura e distribuzione di prodotti
ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, anno scolastico 2013/2014,
divisa in n. 8 lotti, nell’ambito del Programma “frutta nelle scuole” pubblicato sulla GUCE – in data
11 gennaio 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale – contratti pubblici, in data 15 gennaio
2014;
VISTO il D.M. n. 4010 del 10 marzo 2014 con il quale si è provveduto all’aggiudicazione del lotto 6
e del lotto 8 al “RTI costituito COF” con sede in Vibo Valentia, zona industriale Porto Salvo S.S. 522
Km 14, per un importo rispettivamente pari ad € 3.890.473,85 I.V.A. esclusa e per un importo pari ad
€ 3.267.672,86 I.V.A. esclusa;
VISTO il D.M. n. 4796 del 20 marzo 2014 con il quale, ai sensi dell’art. 302, comma 2 del
Regolamento, coerentemente con quanto disposto dall’art. 11, comma 9 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., il Responsabile unico del Procedimento, preso atto che la complessità
della procedura di aggiudicazione del servizio di fornitura e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli
avrebbe comportato la fissazione della stipula del contratto di affidamento del servizio non prima del
14 aprile 2014, ritenuta la sussistenza di motivi di comprovata urgenza, ha autorizzato a partire dal 22
marzo 2014 l’esecuzione anticipata del servizio di fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli
agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, anno scolastico 2013/2014, divisa in n. 8 lotti,
nell’ambito del Programma “frutta nelle scuole” affidando il lotto 6 e il lotto 8 alla “RTI costituito
COF” con sede in Vibo Valentia, zona industriale Porto Salvo S.S. 522 Km 14, per un importo
rispettivamente pari ad € 3.890.473,85 I.V.A. esclusa e per un importo pari ad € 3.267.672,86 I.V.A.
esclusa;
VISTA la nota del 11/04/2014 con la quale il RTI COF ha fatto richiesta di modifica del programma
distributivo dei lotti 6 e 8;
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VALUTATE le motivazioni addotte, anche dal Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP con
nota del 16/04/2014, questa stazione appaltante ritiene si possa assentire, data la drastica riduzione
della shelf-life del prodotto, la sostituzione delle arance IGP “rossa di Sicilia/BIO” con cinque varietà
di mela (Pinova, Topaz, Stayman winesap, Dallago e Jonagored); inoltre si può assentire anche la
sostituzione del prodotto kiwi BIO e di origine IGP, che effettivamente risulta difficilmente reperibile,
con kiwi BIO e la riduzione ad una distribuzione della combinazione mela/Kiwi in IV gamma mentre
le restanti due distribuzioni (migliorative) si sostituiscono con mela/melone con doppia certificazione
BIO/IGP.

DECRETA

per i motivi indicati in premessa sono approvate le modifiche al programma distributivo dei lotti 6 e 8
consistenti nella sostituzione del prodotto arance IGP rossa di Sicilia/BIO con cinque varietà di mela
(Pinova, Topaz, Stayman winesap, Dallago e Jonagored); la sostituzione del prodotto kiwi BIO e di
origine IGP con kiwi BIO e la riduzione ad una distribuzione della combinazione mela/Kiwi in IV
gamma mentre le restanti due distribuzioni (migliorative) si sostituiscono con mela/melone con doppia
certificazione BIO/IGP;
il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e sarà comunicato ai partecipanti alla gara.

Il Responsabile unico del procedimento
Salvatore Pruneddu
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