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N. 8785 del 15/05/2020

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE APPALTO SPECIFICO FORNITURA DI SUCCHI
E POLPA DI FRUTTA IN BRIK DA 200 ML
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 della 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;
VISTA la Determina n. 8767 del 16/04/2020, 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 succhi e polpa di
frutta in brik da 200 ml 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 € 1.639.344,00 (oltre IVA);

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo è ripartito nei seguenti lotti:
Numero
Lotto

Categoria merceologica

Importo contrattuale del singolo Lotto
(escluso IVA)

1

DERRATE ALIMENTARI – SUCCHI E
POLPA DI FRUTTA IN BRIK DA 200 ML

610.100,00 €

2

DERRATE ALIMENTARI – SUCCHI E
POLPA DI FRUTTA IN BRIK DA 200 ML

1.029.244,00 €

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. 2551756 del 17 aprile 2020 per l’affidamento della
fornitura di succhi e polpa di frutta in brik da 200 ml in aiuto alimentare agli indigenti - divisa in 2 lotti,
nell’ambito del programma annuale operativo 2019, come da informazione pubblicata sul sito www.
Acquistinretepa.it in data 17/04/2020 e da lettera di invito pubblicata sul sito www.agea.gov.it. in data
17/04/2020;
VISTA la nota Agea di nomina della Commissione di gara prot. n. 0032181 del 12/05/2020;
CONSIDERATO che gli operatori economici che hanno presentato offerte risultano essere:
LA DORIA S.P.A.
LEONARDOS S.R.L.
NATURA SOC. COOP. AGRICOLA
CONSIDERATO il verbale redatto dalla Commissione in data 12/05/2020 con il quale la stessa ha provveduto
ad aggiudicare i 2 Lotti del Bando di gara e comunicare al RUP l’aggiudicazione di tutti i lotti oggetto
dell’Appalto Specifico, secondo gli esiti dell’esame delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti, di seguito
indicate:
Lotto 1
Operatore Economico
1 La Doria S.p.a.
2 Leonardos S.r.l.
3 Natura Soc. Coop. Agricola

Prezzo (€)
€/litro 0,80
€/litro 0,70
€/litro 0,86

Operatore Economico
1 La Doria S.p.a.
2 Leonardos S.r.l.
3 Natura Soc. Coop. Agricola

Prezzo (€)
€/litro 0,75
€/litro 0,78
€/litro 0,82

Lotto 2

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 succhi e polpa di frutta in brik da 200 ml
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 2 Lotti di ripartizione della gara, per la fornitura di succhi e polpa di frutta in brik da 200 ml in aiuto alimentare
agli indigenti in Italia, alle seguenti società:
Il Lotto n. 1 alla Ditta Leonardos S.r.l. con sede in Altamura (BA) – Via del Fragno 62 - con un’offerta
pari a €/litro 0,70 corrispondente ad un quantitativo di prodotto pari a Litri 871.571,429;
Il Lotto n. 2 alla Ditta La Doria S.p.A. con sede in Angri (SA) – Via Nazionale 320 - con un’offerta pari
a €/litri 0,75 corrispondente ad un quantitativo di prodotto pari a Litri 1.372.325,333;
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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