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Roma,  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 

Direzione generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione  

DGSIP.segreteria@istruzione.it 

 

Ministero della Salute  

Direzione generale per l'igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione. 

segreteriadgsan@sanita.it 

 

Regioni e Province autonome  

LORO SEDI 

 

ANCI 

Dipartimento Istruzione, politiche 

educative ed edilizia scolaastica 

dipartimentoistruzione@anci.it 

gastaldi@anci.it 

 

UPI 

Direzione Generale  

info@upinet.it  

c.giovannini@upinet.it 
  

 

 

Oggetto:  Piattaforma informatica per inoltro istanze sul sito web MIPAAF - Decreto 

Interministeriale n. 14771 del 18 dicembre 2017, recante l’istituzione di un elenco delle 

stazioni Appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica 

 

 

Si fa riferimento al D.D. n. 39050 del 24/05/2018 con cui è stato reso disponibile sul sito 

web istituzionale una piattaforma informatica per l’inoltro delle domande d’iscrizione all’elenco 

delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica. 

Pertanto, le stazioni appaltanti che aggiudicano servizi di mensa scolastica biologica ed i 

soggetti eroganti il servizio di mensa biologica che, rispettano i requisiti previsti dal Decreto 

Interministeriale 18 dicembre 2017, n. 14771, possono presentare le domande di iscrizione 

avvalendosi della piattaforma informatica disponibile al seguente link:  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12466. 

 L’iscrizione informatica all’elenco delle stazioni appaltanti si effettua compilando il modulo 

“Allegato 2” al D.M. 14771 del 18 dicembre 2017 e seguendo le indicazioni del “Manuale utente” 

predisposto da questa Amministrazione per agevolare la compilazione. 
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Al riguardo, si rappresenta che il Decreto interministeriale n. 2026 del 22 febbraio 2018 

prevede, in sede di prima applicazione, che il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche    

sia effettuato entro la data del 30 luglio 2018, sulla base del “Numero dei beneficiari del servizio di 

mensa scolastica biologica”, riportati alla data del 30 giugno 2018.  

Ciò premesso, si invitano codesti spettabili Amministrazioni ed Enti a dare la massima 

diffusione presso tutti i soggetti interessati, ivi inclusi i soggetti eroganti privati, dell’avvenuta 

attivazione della sopra citata piattaforma informatica al fine di promuovere l’iscrizione   all’elenco 

specificato in oggetto entro il 30 giugno 2018. 

Si comunica, infine, che la piattaforma informatica resta attiva sul sito web di questa 

Amministrazione anche in data successiva al 30 giugno 2018, per consentire il riparto del Fondo per 

le mense scolastiche stanziato per le future annualità scolastiche. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 Francesco Saverio Abate 

 (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 


