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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE 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 25 del mese di giugno alle ore 11,00 la  Giunta esecutiva , integrata su mandato del Consiglio di 

Istituto  del 19 giugno 2015  con il Presidente del Consiglio di Istituto   dott.ssa Ilaria Cec carelli  e la prof.ssa 

ZENI Cristina,   dà corso  alla  prosecuzione della seduta del 19 giugno 2015  con la proclamazione della Ditta 

che si è aggiudicata  il Bando di affidamento  del Servizio  di Distributori automatici  di Bevande e prodotti  

alimentari per il triennio 2015-2018 (dal 01-09-2015 al 01-09-2018). 

 

Sono presenti alla seduta: 

 

sig.ra Monica Gabriele Direttore dei S.G.A., ufficiale rogante  

prof.ssa Zeni Cristina docente, membro aggiunto 

prof.ssa Bernocchi Giacinta, componente docenti  

sig.ra Celano Gianna,  componente  Ata  

dott.ssa  Ceccarelli Ilaria, presidente Consiglio di Istituto   in qualità di garante di tutte le componenti 

scolastiche 

avv. Silla Andrea, componente genitori  

Dirigente scolastico prof.ssa Maria Urso 

 

Verbalizza in qualità di ufficiale rogante, il D.S.G.A. sig.ra Monica Gabriele, funge da  presidente il Di rigente 

scolastico Maria URSO. 

 

 

La Giunta Esecutiva così come integrata in premessa;  

 

VISTA                    l’attività istruttoria espletata;  

 

CONSIDERATO      che per l’aggiudicazione della gara è stato previsto il criterio dell’offerta economicamente  

                              più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83-84  del d.lgs. 163/2006; 

 

ESAMINATE          le offerte pervenute nei termini di rito;  

 

VERIFICATO         che le buste sono giunte sigillate ed integre così come previsto;  

 

ESAMINATO          che le offerte corrispondono per caratteristiche tecniche alla richiesta formulata;  

 

PRESO ATTO         che le documentazioni risultano conformi a quanto prescritto nel bando; 
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RITENUTO            di dover procedere alla relativa aggiudicazione;  

 

 

      AGGIUDICA 

 

alla Ditta Royal Coffee S.r.l. la gara per l’affidamento del servizio dei distributori automatici  

per aver totalizzato il maggior punteggio 95,56. 

 

 

 

RIEPILOGO RISULTATI FINALI DITTE 
 

 

                 

 DITTE PUNTEGGIO 

1 Ivs italia s.P.A. 80,52 

2 Super Vending S.r.l. 79,03 

3 Royal Coffee 95,56 

4 Methodo S.r.l. 76,85 

5 IL KIKKO s.r.l. 89,27 

6 Settemilacaffè s.r.l. 79,42 

7 Ristoro H24 s.r.l. 84,76 

 

Copia del  presente verbale sarà affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito istituzionale 

www:http;//www.liceodantealighieri.it/ 

 

 

Resta fermo che in fase di  decreto di aggiudicazione provvisoria , ove  si dovesse ravvisare una difformità  nell’offerta economico-

tecnica, l’Amministrazione scrivente passerà a secondo aggiudicatario. 

 

La seduta è tolta alle ore 14,40,  dopo aver redatto,  letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.  

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Maria Urso 

 

         

 

 

 

         

 


