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Prot. n. 6666 /06-03

Amalfi, 15/12/2017

VERBALE DI APERTURA PUBBLICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVE AL:
BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BEVANDE E ALIMENTI ATTRAVERSO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER UN TRIENNIO

Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2017, alle ore 9,30, nei locali dell’Istituto presso l’Ufficio del
DSGA, si è riuniti la Commissione nominata dal Dirigente Scolastico per proseguire i lavori.
Sono presenti:
D.S. dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter
DSGA Elvira Veneto
Prof. Giordano Maria Carmela
Prof. Lucibello Giovanni
Ass. Tecnico Lucibello Alfonso
Per la Ditta SIGMA SRL è presente il sig. Attilio Federico con delega del legale rappresentante.
Constatata l’integrità delle buste prese in carico prelevate dalla cassaforte ed alla presenza del
rappresentante della Ditta si aprono le buste relative all’offerta economica.
Il prof. Lucibello Giovanni da lettura di ogni singola voce che viene appuntata dai presenti.
Alle ore 10.00, esauriti gli adempimenti da effettuare in seduta pubblica, viene congedato il
rappresentante della ditta e la commissione procede con i lavori.
Considerato che per l’aggiudicazione della gara è stato previsto il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si è proceduto all’attribuzione dei punteggi parziali relativi all’offerta economica e all’offerta
tecnica delle Ditte partecipanti, secondo i criteri stabiliti nel bando di gara e poi a calcolare il punteggio
totale come risulta dalla “Tabella di comparazione”.
Considerata la regolarità di tutte le offerte e analizzati i punteggi totali di ogni Ditta che emergono dalla
Tabella di comparazione viene costituita la seguente graduatoria:
SIGMA SRL

PUNTI 100

ESPRESSO MAT SRL

PUNTI 92,42

La gara viene aggiudicata alla ditta SIGMA SRL .

Alle ore 11.45 la Commissione chiude i lavori.
Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti la commissione.
DSGA Dott.ssa Elvira Veneto
Prof.ssa Giordano M.Carmela
Prof. Giovanni Lucibello
Assistente Tecnico Sig. Lucibello Alfonso
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Solange Sabina Sonia Hutter

