Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri"
Via Ennio Quirino Visconti n.13, 00193Roma
Cod. min. RMPC07000L e-mail rmpc07000l@istruzione.it
Segreteria 06-121124725 - Fax 063216207
Codice fiscale 80210770584

VERBALE DI RETTIFICA GRADUATORIA PUNTEGGIO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI
Bando di gara per affidamento servizio distributori automatici di bevande e prodotti alimentari
(CIG: X60143ABCC)
Il giorno 17 del mese di luglio alle ore 11,00 si riunisce la commissione tecnica costituita dal D.S.G.A.
sig.ra Monica Gabriele, dalla prof.ssa Zeni Cristina e dal Dirigente scolastico Maria URSO per esaminare la
richiesta di chiarimenti inoltrata dalla ditta Sett emilacaffè s.r.l. sul punteggio attribuito in sede di
valutazione dell’offerta economica.
Verbalizza in qualità di ufficiale rogante, il D.S.G.A. sig.ra Monica Gabriele, funge da presidente il
Dirigente scolastico Maria URSO.
La Commissione acquisita agli atti la richiesta di chiarimenti da parte della ditta Settemila caffè, inoltrata
in data 9 luglio 2015 di cui al prot.n. 3151/A6 -9, in merito all’attribuzione del punteggio -1 per la categoria
snack, e rilevato che trattasi di mero errore materiale, ridetermina, come da procedura del Bando, la corretta
valutazione del punteggio per la categoria snack, pari a 4,60 punti.
La Commissione rilevato un ulteriore errore materiale procede, anche alla rettifica del punteggio attribuito
per la categoria b) altre bevande calde alla ditta Ristoro H24 s.r.l. in 4,44 punti.
Si passa, quindi, alla ratifica degli atti in vista della aggiudicazione definitiva della gara.
Visto

il Bando di gara prot.n. 2404/A6 -9 del 20 maggio 2015 avente ad oggetto affidamento
del servizio di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari;

Visto

il verbale del 19 giugno 2015 di apertura delle buste;

Vista

la delibera del C.d.Istituto del 19 giugno 2015;

Visto

il verbale di aggiudicazione della gara del 25 giugno 2015, nei termini di rito con allegati tecnici;

Procede alla rideterminazione del punteggio per l e Ditte Settemilacaffè e Ristoro H24 s.r.l.,

come da

scheda sinottica ricapitolativa che rispetta fedelmente il bando.

Stante la regolarità della proceduta, resta ferma l’aggiudicazione alla Ditta Royal Coffee S.r.l. della gara per
l’affidamento del servizio dei distributori automatici che stipulerà il contratto di fornitura del servizio nei
termini di rito, per aver totalizzato il maggior punteggio 95,55.

RIEPILOGO RISULTATI FINALI DITTE in base all’apertura delle buste
DITTE
1
2
3
4
5
6
7

PUNTEGGIO
80,52
79,04
95,55
76,86
89,28
85,01 ex aequo
85,01 ex aequo

Ivs italia s.P.A.
Super Vending S.r.l.
Royal Coffee
Methodo S.r.l.
IL KIKKO s.r.l.
Settemilacaffè s.r.l.
Ristoro H24 s.r.l.

Copia del presente verbale sarà
www:http;//www.liceodantealighieri.it/

affissa

all’albo

dell’Istituto

e pubblicata

sul sito

istituzionale

La seduta è tolta alle ore 12.00, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

La Commissione:
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

2

