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Prot.n. 4678/C14

Treviso, 11/09/2017
Amministrazione Trasparente ( albo sito)

Oggetto: BANDO DI GARA SU INVITO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A
MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI I.S. “GIORGI-FERMI” – TREVISO
CIG Z8E1F27033
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando per l’affidamento triennale della concessione della gestione del servizio di ristorazione a mezzo
distributori automatici prot. n. 3964/C14 dell’ 11/07/2017
VISTA la determina del Dirigente Scolastico –prot. n. 4115/C14 del 27/07/2017 con la quale è stata nominata la
commissione di valutazione delle istanze secondo quanto previsto dal punto 13 del “disciplinare di gara”
VISTO il verbale della seduta pubblica del 27/07/2017, alla presenza anche del rappresentate della Ditta Ge-Dist
nella quale:
- sono state verificate l’integrità e la correttezza formale delle buste come previsto dal disciplinare di gara
- si è provveduto all’apertura dei plichi e delle sole buste con la dicitura “Documentazione amministrativa”
rilevando l’irregolarità della documentazione presentata dalle ditte Aromi s.r.l. di Spresiano e Argenta S.p.A.
di Reggio nell’Emilia
VISTO il verbale della seduta riservata del 27/07/2017 nella quale la Commissione
- ha deliberato l’esclusione dalla gara delle ditte Aromi s.r.l. di Spresiano e Argenta S.p.A. di Reggio nell’ Emilia;
- sono state verificate l’integrità e la correttezza formale delle buste con la dicitura “ Offerta Tecnica” come
previsto dal disciplinare di gara e ha proceduto alla valutazione delle offerte delle ditte GE-DIST di Povegliano e
BREAKAFE’’ di Portogruaro;
VISTO il verbale della seduta del 28/07/2017 nella quale, alla presenza del rappresentate della Ditta Ge-Dist di
Povegliano, ha proceduto alla verifica dell’integrità e della correttezza formale delle buste con la dicitura “ Offerta
Economica“ come previsto dal disciplinare di gara, all’apertura delle buste e alla valutazione delle offerte
contenute;
VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del 31/07/2017 prot. n. 4205/C14
VISTI

i ricorsi presentati dalle ditte Argenta S.p.A. di Reggio nell’ Emilia e Aromi s.r.l. di Spresiano avverso il
provvedimento di esclusione;

VISTO il provvedimento prot. n. 4256/C14 del 04/08/2017di sospensione, in autotutela, dell’ aggiudicazione provvisoria e
contestuale invito alle ditte ricorrenti a presentare la documentazione mancante;
VISTO il verbale della seduta del 18/08/2017 nella quale la Commissione ha verificato che le ditte ARGENTA e AROMI
hanno prodotto la documentazione mancante e ha proceduto alla valutazione delle offerte;
VISTA la griglia di valutazione dei punteggi ottenuti
DITTA OFFERENTE

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA
Punto C

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA
Punto A
Punto B

PUNTEGGIO
TOTALE

BREAKAFE’

44,00

31,00

8,00

83,00

AROMI

44,00

30,00

8,00

82,00

ARGENTA

44,00

25,00

8,00

77,00

GE-DIST

39,50

17,00

8,00

64,50
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DETERMINA
di aggiudicare in via provvisoria la gara per l’ affidamento in concessione della gestione triennale del servizio di
ristorazione a mezzo distributori automatici I.S. “Giorgi-Fermi” alla Ditta BRAEAKAFE’ di Portogruaro
La Ditta aggiudicataria ha 15 giorni di tempo a far data dalla comunicazione di aggiudicazione per presentare la
documentazione prevista dal punto 15 del disciplinare di gara – allegato A
L’efficacia dell’ aggiudicazione è subordinata all’esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti chiarati
in sede di presentazione della domanda di partecipazione

l Dirigente Scolastico
Susanna PICCHI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3- co. 2, D. Lgs. 12/02/1993 n. 39
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