ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Prot. 8123/c14d

Alba, 20 dicembre 2013

VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DEL SERVIZIO DI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORO
A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L’anno 2013, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 15:00, presso l’Ufficio del Direttore dei
Servizi Generali ed Amm.vi dell’Istituto Scolastico “Umberto I” di Alba in presenza del Responsabile del
Procedimento prof. Renato Parisio Presidente di gara e alla presenza dei componenti la Commissione
di gara, all’uopo nominata, composta da:
• Dirigente Scolastico Renato Parisio
• Direttore dei Serv. Gen. ed Amm.vi Antonio Campisi
• Assistente Amm.vo Francesca Morabito (con funzione verbalizzante)
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e

•
•
•
•

•
•

•

PREMESSO
che con nota prot. n° 7464 del 25/11/2013 il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura di cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di ristoro a
mezzo di distributori automatici;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
che con nota n° 7587 del 29/11/2013 il Dirigente Scolastico ha nominato ai sensi dell’art. 84 del D.L.vo
n. 163/2006 e s.m.i. la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;
che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti
idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:
1. Dimac SrL di Alba;
2. Gda di Negro Sandro & C. SaS di Castelletto Uzzone;
3. Ge.S.A. SrL di Savigliano;
4. Tecnomatic SrL di Vezza d’Alba;
5. Vela Service SrL di Marene
che in data 26/11/2013 con nota prot. n. 7465, alle suddette ditte, è stata inoltrata la lettera di invito
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 16/12/2013;
che con verbale prot. n° 8049 del 17/12/2013 sono state ammesse a gara le seguenti ditte:
1. Dimac SrL di Alba;
2. Ge.S.A. SrL di Savigliano;
3. Tecnomatic SrL di Vezza d’Alba;
4. Vela Service SrL di Marene
che in data 20/12/2013 è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, il prospetto
comparativo,

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per
l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti quattro plichi nei termini stabiliti,
tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile del settore protocollo addetto alla
ricezione dei plichi.

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte
di codesta Amministrazione.
Considerato che 6 dei 54 prodotti facenti parte del paniere inserito in gara, risultano non comparabili la
commissione li esclude dal calcolo della media costi, utile all’assegnazione del punteggio.
A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, in relazione ai
diversi criteri stabiliti nella lettera di invito, ad ogni singolo operatore economico, risultano attribuiti i
seguenti punteggi complessivi :
1. Dimac SrL di Alba punteggio complessivo 60,02
2. Ge.S.A. SrL di Savigliano punteggio complessivo 65,06
3. Tecnomatic SrL di Vezza d’Alba punteggio complessivo 94,56;
4. Vela Service SrL di Marene punteggio complessivo 100,00;
Dal confronto dei punteggi ottenuti la Commissione stila ed approva all’unanimità la graduatoria dalla quale
risulta vincitrice della gara la ditta Vela Service SrL di Marene via Marconi 120/b.
Ai sensi di quanto stabilito nella lettera di invito al punto “Affidamento dell’appalto”, si provvederà
all’aggiudicazione della gara mediante invio di comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata.
Il presente verbale viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Alle ore 18.00, essendo terminati i lavori della Commissione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Il Presidente della Commissione
Dirigente Scolastico
f.to Renato PARISIO
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93

Direttore dei Servizi Gen. ed Amm.vi
f.to Antonio CAMPISI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93

Componente e Segretario verbalizzante
f.to Francesca MORABITO
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93

