AGEA
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
ORGANISMO PAGATORE
Ocm vino ed Altri aiuti
Prot. n. DPMU.2014.3064 del 07.08.2014
VISTI i D.lgs, n.165 del 27 maggio 1999 e n.188 del 15 giugno 2000, concernenti la soppressione
dell’AIMA e la costituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
VISTA la legge 21.12.2001 n.441, con la quale è stato convertito in legge con modifiche il decreto
legge 22.10.2002, n. 381 concernente tra l’altro disposizioni urgenti per la predetta Agenzia;
VISTO il D.M. 14.06.2002, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato,
di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, il nuovo regolamento di amministrazione e
contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
VISTO il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii. ed il nuovo regolamento d’attuazione D.P.R. n. 207/2010;
VISTA la legge 25 giugno 2003, n. 155, recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti
alimentari a fini di solidarietà sociale”;
VISTO il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2012 che istituisce presso l’AGEA il “Fondo per la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti”;
VISTO l’articolo 1, comma 224 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che fissa in 10
milioni di euro il finanziamento destinato ad alimentare il “Fondo” per l'anno 2014;
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n.2023 del 09/07/2014, con il quale il Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esito
dei lavori condotti nella seduta del 12 giugno 2014 da parte del “Tavolo permanente”, ha adottato
il programma annuale operativo 2014 per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone
indigenti;

VISTA la Determina n. 8470 del 26.06.2014, con la quale l’OP Agea 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 del servizio di fornitura di pasta di
semola di grano duro in aiuto alimentare agli indigenti -per il tramite degli Enti Caritativi operanti
sul territorio nazionale- nell’ambito del sopradetto Programma annuale, per un importo
complessivo di € 8.400.000,00 + IVA;
VISTO il bando di gara prot.n.DPMU.2014.2386 del 26 giugno 2014 per l’affidamento del servizio
di fornitura di pasta di semola di grano duro in aiuto alimentare agli indigenti -per il tramite degli
Enti Caritativi operanti sul territorio nazionale- diviso in 4 lotti, nell’ambito del programma annuale
operativo 2014, pubblicato sulla GUCE in data 28 giugno 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale – n. 78 V
Serie Speciale – contratti pubblici, in data 11 luglio 2014;

VISTO la nota Agea di nomina della Commissione di gara prot. n.DPMU.2014.3014 del
05/08/2014, incaricata di ricevere le offerte pervenute dagli operatori economici partecipanti alla
procedura di gara in questione;
CONSIDERATI gli atti della Commissione di gara, trasmessi all’ Ufficio di Settore con nota del 6
agosto 2014, con i quali la stessa ha accertato che non risultano offerte anormalmente basse ed
ha trasmesso la graduatoria provvisoria dalla quale risulta che, per il Lotto 2 ,l’offerta presentata
dal Pastificio De Sortis S.r.l, con sede in Pietragalla (PZ) Piano S. Nicola – Zona Industriale è quella
economicamente più vantaggiosa, avendo offerto Tonnellate 2.534,000;
VISTO l’art.11 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. che, al comma 7, prevede “l’aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”, al comma 8 che “l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e al comma 11 prevede 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, dopo la verifica dell’aggiudicazione provvisoria, di approvare la graduatoria e di
procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura della pasta di semola di grano duro
in aiuto alimentare agli indigenti in Italia;
APPROVA
la graduatoria provvisoria risultante dagli atti della Commissione giudicatrice così come di seguito
riportata:

Lotto 2
Ditte

quantitativo offerto
Tonn.

Pastificio DE SORTIS S.r.l.

2.534,00

PASTA ZARA S.p.A.

2.475,10

Pastificio TANDOI Filippo e Adalberto S.p.a

2.313,00

Pastificio RISCOSSA F.lli Mastromauro S.p.a

2.311,00

Pastificio Guido FERRARA S.p.a.

2.017,00

Per il Lotto 2 è affidato al Pastificio De Sortis S.r.l, con sede in Pietragalla (PZ) Piano S. Nicola –
Zona Industriale il servizio di fornitura della pasta di semola di grano duro destinato in aiuto
alimentare agli indigenti in Italia.
Ai sensi della normativa citata in premessa, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica dei requisiti prescritti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Agea e, ai sensi dell’art. 79, comma 5
del Codice dei Contratti, sarà comunicato ai partecipanti alla gara.

IL TITOLARE
(Dr.ssa Concetta Lo Conte)

