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Prot. n.5? 5Z Siracusa 19.07.2018

Verbale di apertura per I'affidamento della gestione di un posto di ristoro bar/buffet
caldo/ freddo interno e distributori automatici presso il Liceo Scientifico e Liceo delle
Scienze Umane "O.M. Corbino" - criterio aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggÍosa

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 12.00, presso I'ufficio del
DSGA del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane 'oO.M. Corbino" di Siracusa in
presenza del responsabile del procedimento Dirigente Scolastico prof.ssa Fronte Carmela
Presidente di gara - alla presenza dei componenti la commissione di gara, all'uopo nominata,
composta da:

FRONTE CARMELA - DIRIGENTE SCOLASTICO con funzione di presidente;
MERLINO MARIA FLAVIA - DOCENTE con funzione di segretario verbalizzante;
ALOI PAoLo - coMPoNENTE coNSIGLIo D'ISTITUTO con tunzione di
membro della Commissione giudicatrice;

premesso

che con determina prot. n. 5466 del2510612018 il Dirigente Scolastico, ha dato I'
awio alla procedura negoziata per I'affidamento della gestione di un posto di ristoro
bar/buffet caldo/ freddo intemo e distributori automatici presso il Liceo Scientifico e
Liceo delle Scienze Umane "O.M. Corbino"
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art.95 de D.Lgs 5012016

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 11,00 del
rsl07t20r8

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 n. 3 (tre) plichi come si
evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei
plichi.

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanzadi partecipazione:

1. "La Casalinga" dei f.lli Drago s.n.c., viale Scala Greca, Siracusa, prot. n.5872/2018 del
t3/07t20r8;

2. "King" dei f.lli Drago, Via Politi Laudien, Siracusa, prot. n. 587312018 del l3l07l20ll;
3. "Bellanca Società Cooperativa,viaPasubio, Siracusa, prot. n. 587512018 del l3l07l20lt.

o

o

o



i

Il Presidente, procede a constatare e fare constatare I'integrita dei plichi pervenuti, dà atto
della conformità della presentazione dell'offerta pervenute e si evince quanto segue:

/ "La Casalinga" dei f.lli Drago s.n.c., viale Scala Greca, Siracusa, AMMESSA in
quanto il plico è conforme alla richiesta di modalità di presentazione, tutti i lembi di
chiusura risultano controfirmati ;

,7 "KiÍrg'o dei f.lli Drago, Via Politi Laudien, Siracusa, AMMESSA in quanto il plico è

conforme alla richiesta di modalita di presentazione, tutti i lembi di chiusura risultano
controfirmati;y' "Bellanca Società Cooperativa, via Pasubio, Siracusa AMMESSA in quanto il plico è

conforme alla richiesta di modalita di presentazione, tutti i lembi di chiusura risultano
controfirmati;

Il Presidente, procede all'apertura dei relativi plichi AMMESSI secondo I'ordine di protocollo
e procede all'esame delle buste n.l , contenenti la documentazione Amministativa e le
dichiarazioni richieste dal bando, decidendo, in conseguenza, I'ammissione o meno così come
di seguito riportato:

r' "La Casalinga" dei f.lli Drago s.n.c., viale Scala Greca, Siracusa, AMMESSA
{ "King" dei f.lli Drago, Via Politi Laudien, Siracusa, AMMESSA .-y' "Bellanca Società Cooperativa, via Pasubio, Siracusa, NON AMMESSA perchè non

conforme a quanto richiesta dal bando: il plico conteneva dei fogli fuori busta.

Ritenuto pefanto di procedere alle ulteriori operazioni che si rendono necessarie per il
completamento del procedimento di aggiudicazione,la commissione prosegue all'apertura
delle buste n.2 e 3 contenenti I'offerta economica e I'offerta tecnica.

I Presidente ed i componenti della commissione procedono verificare le offerte
tecniche/economiche in relazione ai criteri stabiliti nella lettera di invito constatando che:

ELEMENTI DI VALUT AZ'IOI\E La Casalinga King

I listino prezzi 60 0

2 precedenti esperi enze nel settore l0 0

3 precedenti esperi enze nel seffore scolastico 5 0

4 valutazione del servizio distributori automatici l0 0

5

ulteriori proposte dell'impresa per qualificare la propria
offerta a giudizio insindacabile della Commissione 5 5

6 contributo alla scuola per attivita, progetti, acquisti, servizi l0 0

TOTALE 100 5

A questo punto il Presidente, constatati i punteggi assegnati alle offerte valide pervenute,
aggiudica il servizio alla seguente ditta:

"La Casalinga", punti 100;
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Il Presidente dispone che il presente verbale venga pubblicato all'Albo Pretorio di questa
ISTITUZIONE Scolastica per n. 15 giorni, consecutivi e per lo stesso periodo sul sito
informatico del Liceo, Amministrazione Trasparente - sez. Bandi e Awisi.

Si dà atto che i lavori della Commissione si sono ultimati il18107/2018 alle ore 13,30.

I1 presente verbale di compone di n. 3 pagine, che di seguito vengono letti e sottoscritti dai
componenti della Commissione di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

t{tFe-.^
Il Dirigente Scolastico
klente commissione

Componente d


