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VERBALE  DI APERTURA BUSTE E CONFORMITÀ OFFERTE 

 

Bando di gara per affidamento servizio distributori automatici di bevande e prodotti alimentari 

(CIG: X60143ABCC) 
 

 

 Il giorno 19 del mese di giugno alle ore 11,30  il dirigente scolastico  Maria Urso alla presenza del la  

Sig.ra Monica Gabriele Direttore dei S.G.A., in qualità di Ufficiale rogante e della prof.ssa Zeni Cristina  

dà avvio  in Presidenza  alla procedura di apertura   delle offerte pervenute per il Bando  di gara per l’affidamen-  

to  del servizio  di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari (CIG: X60143ABCC).  

       

 Funge da verbalizzatore, in qualità di ufficiale rogante, il D.S.G.A. sig.ra Monica Gabriele. 

 

  Sono presenti alla procedura di apertura delle offerte pervenute i rappresentanti delle Ditte di seguito 

indicate, muniti di delega: 

 

- signor Tomasi Giampaolo della Super VendingS.r.l. 

- signor Maurizio Emanuelli della IVS Italia Spa 

- signor Francesco  Martire della Royal Coffee 

- signor Di Prinzio Alessandro della KIKKO Srl 

 

 Il Dirigente, verificata la regolarità e l’integrità delle offerte pervenute presentate in osservanza all’art.4 del 

capitolato, procede all’apertura delle buste in base all’ord ine di arrivo: 

 

Busta n.1           IVSItalia S.p.a. offerta pervenuta il 10.06.2015 alle ore 9:15  

Busta n.2           Super Vending S.r.l. offerta pervenuta il 12.06.2015 alle ore 8:15  

Busta n.3           Royal Coffee offerta pervenuta il 12.06.2015 alle ore 9:07 

Busta n.4           Methodo S.r.l.offerta pervenuta il 12.06.2015 alle ore 9:30 

Busta n.5           Il Kikko S.r.l. offerta pervenuta il 12.06.2015 alle ore 9:50  

Busta n.6           Settemilacaffè S.r.l.  offerta pervenuta il 12.06.2015 alle ore 1 0:05 

Busta n.7           Ristoro h24 S.r.l. offerta pervenuta il 12.06.2015 alle ore 10:30  

 

 

Ciascuna delle offerte pervenute contiene, come prescritto dal Bando di gara: 

 

 “Busta A – Documentazione amministrativa” 

 “Busta B – Offerta tecnica” 

 “Busta C – Offerta economica” 
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 Da una primo  esame della documentazione inclusa in ciascuna delle buste emerge quanto segue:  

- la documentazione richiesta risulta conforme al bando; quindi si procede all’esame delle offerte 

economiche.  

 Il Dirigente,  ritenendo che sia interesse dalla P.A. la massima trasparenza,  alla presenza dei rappresentanti 

delle Ditte  sopra elencate, legge le offerte economiche pervenute e l’offerta tecnica, dando corso all’immissione  

contestuale  dei dati. La documentazione presentata dalle Ditte, acquisita agli atti,  viene siglata dall’Ufficiale 

rogante e dal Dirigente. 

 Al termine di questa prima fase, il Dirigente comunica che sarà il Consiglio di Istituto  nella seduta 

pomeridiana del 19 giugno 2015 a dettare  ulteriori istruzioni. La seduta è, quindi, aggiornata. 

 La seduta è tolta alle ore 15,00. 

 

 

  

 

La Commissione  che ha istruito gli atti:  

 

sig.ra Monica Gabriele Direttore dei S.G.A. 

prof.ssa Zeni Cristina  

dirigente scolastico   Maria Urso (Presidente) 

 

 

      

Firme autografe  sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

 

 

         

 


