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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI CARNE IN GELATINA IN AIUTO ALIMENTARE AGLI
INDIGENTI IN ITALIA
N. 8976
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO MONOCRATICO

VISTO la Legge 25 giugno 2003, n. 155, recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a
fini di solidarietà sociale”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 14.03.2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 12 maggio 2005,
n.80 relativo alle erogazioni liberali, con riguardo alle erogazioni liberali in danaro o in natura;
VISTO il Decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del paese”,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l’art. 58, che prevede
l’istituzione di un fondo presso l’AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private, mediante erogazioni
liberali e donazioni;
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’art. 3 del precitato DM che dispone la gestione del fondo da parte di Agea sulla base di atti di
indirizzo del Ministro delle politiche Agricole Alimentari e Forestali;
VISTO l’art. 7 del precitato DM, che stabilisce presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali il “Tavolo permanente di Coordinamento”, ora “Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza
alimentare”, il cui obiettivo è quello di promuovere iniziative volte ad incentivare attività coerenti con le
finalità del precitato DM;
VISTO il Decreto Dipartimentale del MIPAAF n. 3399 del 4 giugno 2014, con il quale viene istituito il
predetto “Tavolo”, di cui fanno parte le principali Organizzazioni Caritative riconosciute ed iscritte
nell’apposito Albo istituito presso l’AGEA;
VISTO l’articolo 1, comma 399 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), che ha finanziato il Fondo
per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all’art.58, comma 1, del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, per un importo pari
a 5.000.000,00 di euro a decorrere dall’anno 2017;
VISTO l’articolo 1, comma 668 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con il quale il fondo
di cui all’art. 58, comma 1 D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto
2012 n. 134, è stato rifinanziato nella misura di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
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VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 78, comma 2 che ha incrementato per l’anno 2020 il
Fondo, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla
diffusione del virus Covid-19;
VISTO il Decreto Interministeriale 6 ottobre 2020, con il quale il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, informato il “Tavolo
per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare”, ha destinato al “Fondo per il finanziamento dei
programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti” la quota ordinaria residua
del Fondo per il 2020 pari a € 900.000,00 e le risorse straordinarie stanziate per l’anno 2020 dall’art. 226,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 pari a € 250.000.000,00;
VISTO l’Allegato I al Decreto Interministeriale 6 ottobre 2020 che prevede le tipologie di prodotti
alimentari da distribuire alle persone più bisognose, tra i quali è presente la carne in scatola da animali nati
e allevati in Italia, per cui è stato previsto uno stanziamento di € 12.000.000,00;
VISTO l’articolo 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l’altro, la gestione del Fondo da
parte di Agea attraverso propri provvedimenti, dando priorità, dopo l’acquisto di derrate alimentari, al
rimborso alle Organizzazioni caritative dei costi per i servizi di stoccaggio, trasporto e distribuzione delle
derrate alimentari;
CONSIDERATO che con Determinazione Commissariale prot. n. AGEA.CU.2014.283 del 07.05.2014 è
stata attribuita all’Organismo Pagatore di Agea sia la competenza della gestione delle attività di cui al Reg.
(UE) n. 223/2014, sia quella del Fondo di cui all’art. 58, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012;
CONSIDERATO che il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice degli appalti” disciplina i contratti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi,
forniture, lavori e opere;
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 Determina n. 8967 del 23/03/2021, con la quale l’OP Agea ha dato l’avvio ad una procedura
aperta di rilevanza comunitaria, da aggiudicare mediante il criterio del “minor prezzo”, per l’affidamento
della fornitura di carne in gelatina in aiuto alimentare agli indigenti in Italia, per un importo complessivo di
€ 10.434.782,00 (oltre IVA e i rimborsi forfettari da corrispondere alle sopradette Organizzazioni);
CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo è ripartito nei Lotti di seguito indicati:
Numero
Categoria merceologica
Lotto

Importo contrattuale
del singolo Lotto
(escluso IVA)

1

Derrate Alimentari – Carne in gelatina – Regioni Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna e Toscana

€ 2.584.000,00

2

Derrate Alimentari – Carne in gelatina – Regioni Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna e Campania

€ 3.869.000,00

3

Derrate Alimentari – Carne in gelatina – Regioni Basilicata, Puglia,
Calabria e Sicilia

€ 3.981.782,00

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;
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VISTO l’Appalto Specifico avente identificativo n. 2772431 del 25 marzo 2021 per l’affidamento della
fornitura di carne in gelatina in aiuto alimentare agli indigenti, divisa in 3 Lotti, come da informazione
pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it in data 25/03/2021 e da lettera di invito pubblicata sul sito
www.agea.gov.it. in data 25/03/2021;
VISTA la nota Agea di nomina della Commissione di gara prot. n. 0025858 del 13/04/2021;
CONSIDERATO che l’operatore economico che ha presentato offerte risulta essere:
Inalca S.p.A.

CONSIDERATO il verbale redatto dalla Commissione in data 13/04/2021 con il quale la stessa ha provveduto
alla proposta di aggiudicazione dei 3 Lotti del bando di gara e a 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 n. 1 CIG 8680227DE9 (Carne in gelatina in aiuto alimentare agli indigenti in Italia – Regioni
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna e Toscana):
Operatore Economico

Prezzo
4,98 €/kg

1 Inalca S.p.A.

Lotto n. 2 CIG 8680242A4B (Carne in gelatina in aiuto alimentare agli indigenti in Italia – Regioni
Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna e Campania):
Operatore Economico

Prezzo
4,98 €/kg

2 Inalca S.p.A.

Lotto n. 3 CIG 86802576AD (Carne in gelatina in aiuto alimentare agli indigenti in Italia – Regioni
Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia):
Operatore Economico

Prezzo
4,98 €/kg

3 Inalca S.p.A.

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 carne in gelatina in aiuto alimentare agli
indigenti in Italia;
APPROVA
la graduatoria definitiva, risultante dagli atti della Commissione di gara e del RUP, come sopra indicata;
AGGIUDICA
i 3 Lotti di ripartizione della gara, per la fornitura di carne in gelatina in aiuto alimentare agli indigenti in Italia
come di seguito indicato:
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-

Il Lotto n. 1 alla Ditta Inalca S.p.A. con sede a Castelvetro di Modena (MO), in via Spilamberto,
n. 30/c, CAP 41014, con un’offerta pari a €/kg 4,98 corrispondente ad un quantitativo di
prodotto pari a kg 518.875,502;

-

Il Lotto n. 2 alla Ditta Inalca S.p.A. con sede a Castelvetro di Modena (MO), in via Spilamberto,
n. 30/c, CAP 41014, con un’offerta pari a €/kg 4,98 corrispondente ad un quantitativo di
prodotto pari a kg 776.907,631;

-

Il Lotto n. 3 alla Ditta Inalca S.p.A. con sede a Castelvetro di Modena (MO), in via Spilamberto,
n. 30/c, CAP 41014, con un’offerta pari a €/kg 4,98 corrispondente ad un quantitativo di
prodotto pari a kg 799.554,618.

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.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
(Dott. Federico Steidl)
STEIDL
FEDERICO
AGEA - AG. PER
LE EROG. IN
AGR.
DIRIGENTE
15.04.2021
06:54:26 UTC
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