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ALL’ALBO ONLINE 

AGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTE PER BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI 

BEVANDE CALDE, FREDDE PIATTI FREDDI E SNACK MEDIANTE 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO   

“CAVALIERI”- C.F. 80124250152  .  

CIG:  Z8339D176AO 
Il giorno 2 marzo  2023  alle ore 10,00, presso i locali della Dirigenza dell’Istituto Professionale 

“Cavalieri” , si è riunita in seduta pubblica la commissione di gara per l’individuazione del miglior 

offerente per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, da effettuare in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Dott. Giovanni Maliandi ,  il direttore S.G.A., Sig. Antonio 

Giacco, l’ Assistente Amministrativa Sig.ra Lina Spoldi, l’assistente tecnico  Sig. Mario Nobile e il 

prof. Giuseppe Rombolà. 

Non sono presenti terzi o rappresentanti delle società che si sono candidate per la fornitura del 

servizio. 

Si procede alla verifica della modalità di presentazione dell’offerta e delle eventuali cause di 

esclusione. 

Il Presidente comunica che, entro le ore 13.00 del 28 Febbraio 2023, termine per la presentazione 

delle offerte, sono pervenute le  buste delle seguenti società: 

 
Concorrente Data Numero Protocollo 

IVS ITALIA SPA 27.02.2023 798 

SOGEDAI SPA 27.02.2023 799 

ARGENTA SPA 28.02.2023 800 

 
Tutte le offerte sono pervenute entro il termine previsto e sono quindi ammesse. 

Constatata l’integrità dei plichi, e la regolarità degli incartamenti, il Presidente procede 

all’apertura delle buste contenenti la documentazione e le dichiarazioni di cui agli allegati  1, 2 e 

3 e 6, e quelle inerenti l’offerta tecnica, busta n. 2 con allegato n. 4  e l’offerta  economica, busta 

n. 3 con Allegato  5,  e dispone che ne venga controllato accuratamente il contenuto al fine di 

verificare la regolarità formale e la presenza di tutta la documentazione richiesta. 

Tutte le offerte pervenute risultano regolari. 
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Dichiarata alle ore 11,00  la chiusura della seduta pubblica, la Commissione procede, in sede 

riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica ai fini dell’ attribuzione 

dei punteggi  per l’aggiudicazione dell’appalto. Esaminati gli allegati prodotti dalle società  

concorrenti, vengono calcolati i prezzi totali, a moneta  o con uso della chiavetta,  dei prodotti 

offerti   come dal prospetto seguente che riporta anche il numero delle tipologie di prodotti 

freschi offerti : 

Concorrente Prezzo totale a moneta  Prezzo totale a chiavetta  

IVS ITALIA  SPA  € 25,4 € 23,05 

SOGEDAI SPA  € 23,7 € 21,75 

ARGENTA SPA € 19,1 € 18,78 

 Tipologie di prodotti 

freschi offerti 

Punteggio 

IVS ITALIA  SPA  6 7 

SOGEDAI SPA  8 10 

ARGENTA SPA 8 10 

 Considerati  i prezzi offerti, il numero di tipologie di prodotti freschi offerti e l’offerta tecnica,  

vengono attributi i punteggi rispettivi di seguito riepilogati :  

Concorrente Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio offerta economica 

Prezzo 

moneta 

Prezzo 

chiavetta  

Numero 

tipologie 

Prodotti 

freschi 
 

Punteggio 

totale 

IVS ITALIA Spa 

SOGEDAI Spa 

ARGENTA Spa 
 

70 

61 

70 
 

0 0 7 

2,16 3,65 10 

8 12 10 
 

77 

76,81 

100 
 

Per tale effetto si redige la graduatoria provvisoria che, pubblicata  sull’albo on line e sul sito 

della scuola in data  3 marzo 2023, decorsi 5 giorni dal 6 marzo p.v., in assenza di osservazioni 

o eventuali correzioni, diverrà definitiva in data 11 marzo 2023. 

Graduatoria provvisoria: 

1 ARGENTA SPA Punti      100,00 

2 IVS ITALIA SPA Punti        77,00 

3 SOGEDAI SPA Punti        76,81 

La riunione della commissione si conclude  alle 13,30 e di essa viene redatto il presente verbale. 

 Milano, 2/03/2023 

 

Il Presidente della  Commissione 

Il Dirigente scolastico 

Giovanni Maliandi 


