ORGANISMO PAGATORE

UFFICIO DOMANDA UNICA e OCM
----------------------------------------------------------------Via Palestro, 81 – 00185 Roma Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

N. 8770 del 7/05/2020
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE APPALTO SPECIFICO FORNITURA DI TONNO IN OLIO
DI SEMI DI GIRASOLE IN SCATOLA DAL PESO NETTO DI 80 GRAMMI

VISTO il D.Lgs 4 ottobre 2019, n. 116 – Disposizioni e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n.
74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA – e per il riordino del
sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’art.15 della Legge 28 luglio 2016, n. 154;
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 Reg.(UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell11 marzo 2014 –detto Regolamento
FEAD- che ha istituito il “Fondo di aiuti europei agli indigenti” per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed
il 31 dicembre 2020, il cui obiettivo è “il sostegno a programmi nazionali che prestano un’assistenza non
finanziaria per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave e/o contribuire all’inclusione
sociale delle persone indigenti”;
VISTO il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza alimentare di base –
Programma Operativo I FEAD 2014 -2020 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014)
dell’11 dicembre 2014, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l’impiego delle risorse assegnate dal
FEAD;
CONSIDERATO che, nell’ambito del PO I sottoposto ad approvazione, l’Agea è stata designata quale
Organismo Intermedio di gestione dell’attività di distribuzione alimentare, in considerazione delle pregressa
acquisita esperienza lavorativa all’interno del medesimo settore;
VISTA la Convenzione stipulata in data 29/07/2014, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
MIPAAF e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), che designa l’Organismo Pagatore Agea
“Organismo intermedio di gestione” quale responsabile dell’attuazione del programma annuale di distribuzione
dei prodotti alimentari agli indigenti (PO I), così come definito all’art. 2;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto –
“Codice degli appalti”;
VISTO che, ai sensi dell’art. 44 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “sono definite le modalità di digitalizzazione delle
procedure di tutti i contratti pubblici;
CONSIDERATO che l’Agea non avendo predisposto un proprio sistema dinamico di acquisizione per
l’aggiudicazione delle forniture di derrate da destinare agli indigenti, si avvale del Sistema Dinamico di
Acquisizione della Pubblica Amministrazione – SDAPA - messa a disposizione dalla CONSIP;
VISTA la nota prot. n. 8734 del 14 ottobre 2019, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
trasmesso il Decreto Direttoriale n. 356 dell’11.10.2019 di approvazione del paniere dei prodotti alimentari da
distribuire agli indigenti per un ammontare complessivo di € 59.800.000,00;
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VISTA la Determina n. 8765 del 30/03/2020, con la quale l’OP Agea ha dato l’avvio ad una procedura ristretta,
da aggiudicare mediante il criterio del “minor prezzo”, per l’affidamento della fornitura di tonno in olio di
semi di girasole in scatola dal peso netto di 80 grammi destinata agli indigenti, per il tramite delle
Organizzazioni partner operanti sul territorio nazionale, nell’ambito del sopradetto programma PO I per l’anno
2019 e dell’importo complessivo di € 7.272.727,00(oltre IVA);
CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo è ripartito nei seguenti lotti:
Numero
Lotto
1

Categoria merceologica
DERRATE ALIMENTARI – TONNO IN OLIO DI SEMI DI

Importo contrattuale del singolo Lotto
1.386.727,00 €

GIRASOLE IN SCATOLA DAL PESO NETTO DI 80 GRAMMI

2

DERRATE ALIMENTARI – TONNO IN OLIO DI SEMI DI

1.413.000,00 €

GIRASOLE IN SCATOLA DAL PESO NETTO DI 80 GRAMMI

3

DERRATE ALIMENTARI – TONNO IN OLIO DI SEMI DI

1.882.000,00 €

GIRASOLE IN SCATOLA DAL PESO NETTO DI 80 GRAMMI

4

DERRATE ALIMENTARI – TONNO IN OLIO DI SEMI DI

2.591.000,00

GIRASOLE IN SCATOLA DAL PESO NETTO DI 80 GRAMMI

CONSIDERATO che, nell’ambito di detta Determina, si è provveduto a designare quale responsabile unico
del procedimento (RUP) il Dr. Maurizio Piomponi, dirigente dell’Ufficio Domanda Unica e OCM;
VISTO l’Appalto Specifico avente identificativo n. 2543681 del 01 aprile 2020 per l’affidamento della
fornitura di tonno in olio di semi di girasole in scatola dal peso netto di 80 grammi in aiuto alimentare agli
indigenti - divisa in 4 lotti, nell’ambito del programma annuale operativo 2019, come da informazione
pubblicata sul sito www. Acquistinretepa.it in data 01/04/2020 e da lettera di invito pubblicata sul sito
www.agea.gov.it. in data 01/04/2020;
VISTA la nota Agea di nomina della Commissione di gara prot. n. PROMO 28147 del 23/04/2020;
CONSIDERATO che gli operatori economici che hanno presentato offerte risultano essere:
BOLTON FOOD SL
FOOD SERVICE S.r.l.
MARE APERTO FOODS S.r.l.
NOSTROMO S.P.A.
CONSIDERATO il verbale redatto dalla Commissione in data 23/04/2020 con il quale la stessa ha provveduto
ad aggiudicare i 4 Lotti del Bando di gara;
CONSIDERATO, tuttavia, che la Commissione avendo ravvisato delle irregolarità nella Documentazione
Amministrativa presentata dalla Ditta Nostromo S.p.A. e dalla Ditta Food Service S.r.l., ha rimesso gli atti al
RUP per gli adempimenti di sua competenza;
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CONSIDERATO, pertanto, che il RUP, al fine di procedere alla sanatoria delle irregolarità sopra indicate,
con prot. 28971 del 27 aprile 2020, indirizzata alla Ditta Nostromo S.p.A. e prot. 28974 del 27 aprile 2020,
indirizzata alla Ditta Food Service S.r.l. ha ritenuto di dover richiedere, ai sensi e per gli effetti del comma 9
del citato art. 83 del Codice degli Appalti, ulteriori delucidazioni in merito aprendo la procedura del cd
“soccorso istruttorio” per le Ditte Nostromo S.p.A. e Food Service S.r.l.;
PRESO ATTO della PEC del 28 aprile 2020 inviata dalla Ditta Nostromo S.p.A. e della nota prot. 29120 del
27 aprile 2020 inviata dalla Ditta Food Service Srl, con le quali i suddetti operatori economici hanno prodotto
le spiegazioni nonché la documentazione richieste ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti;
VISTI i Comunicati del RUP prott. nn. 306360 e 30635del 5 maggio 2020, in merito al positivo esito delle
sopramenzionate verifiche di propria competenza, in ordine al soccorso istruttorio nei confronti delle Ditte
Nostromo S.p.A. e Food Service S.r.l., con il quale lo stesso ha proposto l’aggiudicazione dei seguenti Lotti e
la seguente graduatoria definitiva:
Lotto 1
Operatore Economico
1 Nostromo S.p.A.
2 Food Service S.r.l.
3 Bolton Food SL

Prezzo (€)
€/kg. 4,15
€/kg. 4,19
€/kg. 4,60

Lotto 2
Operatore Economico
1 Nostromo S.p.A.
2 Food Service S.r.l.
3 Bolton Food SL

Prezzo (€)
€/kg. 4,15
€/kg. 4,19
€/kg. 4,61

Lotto 3
Operatore Economico
1 Food Service S.r.l.
2 Nostromo S.p.A.
3 Bolton Food SL

Prezzo (€)
€/kg. 4,16
€/kg. 4,25
€/kg. 4,61

Lotto 4
1
2
2
3

Operatore Economico
Food Service S.r.l.
Mare Aperto Foods S.r.l.
Nostromo S.p.A.
Bolton Food SL

Prezzo (€)
€/kg. 4,16
€/kg. 4,27
€/kg. 4,35
€/kg. 4,64
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VERIFICATA tutta la documentazione prodotta relativa alla gara in oggetto, nonché le suddette proposte di
aggiudicazione;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione della fornitura di tonno in olio di semi di girasole in scatola
dal peso netto di 80 grammi in aiuto alimentare agli indigenti in Italia;
Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
APPROVA
la graduatoria definitiva, risultante dagli atti della Commissione di gara e del RUP, come sopra indicata :
AGGIUDICA
I 4 Lotti di ripartizione della gara, per la fornitura di tonno in olio di semi di girasole in scatola dal peso netto
di 80 grammi in aiuto alimentare agli indigenti in Italia, alle seguenti società:
Il Lotto n. 1 alla Ditta Nostromo S.p.A. con sede in Modena – Strada Scaglia Est, 5 - con un’offerta pari
a €/Kg. 4,15 corrispondente ad un quantitativo di prodotto pari a Kg 334.151,084;
Il Lotto n. 2 alla Ditta Nostromo S.p.A. con sede in Modena – Strada Scaglia Est, 5 - con un’offerta pari
a €/Kg. 4,15 corrispondente ad un quantitativo di prodotto pari a Kg 340.481,928;
Il Lotto n. 3 alla Ditta Food Service S.r.l. con sede in Altamura (BA) – Via del Fragno, 42 - con un’offerta
pari a €/Kg. 4,16 corrispondente ad un quantitativo di prodotto pari a Kg 452.403,846;
Il Lotto n. 4 alla Ditta Food Service S.r.l. con sede in Altamura (BA) – Via del Fragno, 42 - con un’offerta
pari a €/Kg. 4,16 corrispondente ad un quantitativo di prodotto pari a Kg 622.836,538;
Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei
requisiti prescritti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Agea e, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del precitato
Codice e comunicato ai partecipanti alla gara.
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