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COMMISSIONE TECNICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

VERBALE N° 3 

In data 07.12.2018, alle ore 11,45, nei locali del Centro Civico di Arghillà, in presenza del D.S. Avv. S. 

Sapone, del DSGA  M. Tripodi, del prof. A. Giordano, dell’ins. M. Laganà e dell’Asssitente Amm. F. 

Chirico, si riunisce la Commissione Tecnica e si procede all’apertura dei plichi relativi al bando di Gara per 

l’Installazione nei locai dell’I.C. “Radice-Alighieri” di n° 6 (sei) distributori automatici di generi di ristoro 

solidi e liquidi. 

E’, inoltre, presente: il sig. Fiore Giovanni in qualità di titolare della Ditta Futurvending s.r.l.. 

Il D.S. procede all’apertura dei plichi ed all’esame della regolarità dei contenuti: 

 il primo, relativo alla Ditta FELM srls, contiene entrambe le buste, relative una ai documenti di 

ammissione ed una all’offerta;  

 il secondo, relativo alla Ditta Coffee Express srl, contiene anche questo le due buste come richiesto 

dal Bando; 

 il terzo plico, della Ditta Futurvending s.r.l., contiene pure le due buste come previsto dal bando; 

 il quarto plico, della Ditta IVSSICILIA spa, contiene pure le due buste come previsto dal bando; 

 il quinto plico, della Ditta Automatic Service, contiene pure le due buste come previsto dal bando. 

Vengono esaminati in ordine i documenti di ammissione che risultano conformi a quanto richiesto. 

Si dà atto che nel frattempo il sig. Fiore Giovanni ha lasciato  la seduta. 

I lavori della Commissione Tecnica proseguono con l’apertura delle buste riguardanti l’offerta, seguendo il 

medesimo ordine seguito per l’apertura dei plichi. Secondo il Bando, le Ditte totalizzano i seguenti punteggi: 

FELM srls:  

A. Tipologia e modalità di fornitura – qualità prodotti forniti – Punti 5 

B. Certificazioni di qualità nazionali e/o europea (ulteriori rispetto HACCP) – Punti 0 

C. Prezzi al pubblico – Punti 2,96 

D. Proposta di canone annuale più alta – Punti 2 

Totale punteggio complessivo 9,96 

Coffee Express srl:  

A. Tipologia e modalità di fornitura – qualità prodotti forniti – Punti 5 

B. Certificazioni di qualità nazionali e/o europea (ulteriori rispetto HACCP) – Punti 3 

C. Prezzi al pubblico – Punti 2,75 

D. Proposta di canone annuale più alta – Punti 0 

Totale punteggio complessivo 10,75 
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Futurvending s.r.l 

A. Tipologia e modalità di fornitura – qualità prodotti forniti – Punti 5 

B. Certificazioni di qualità nazionali e/o europea (ulteriori rispetto HACCP) – Punti 3  

C. Prezzi al pubblico – Punti 3,3 

D. Proposta di canone annuale più alta – Punti 0 

Totale punteggio complessivo 11,30 

IVSSICILIA spa 

A. Tipologia e modalità di fornitura – qualità prodotti forniti – Punti 0 

B. Certificazioni di qualità nazionali e/o europea (ulteriori rispetto HACCP) – Punti 3 

C. Prezzi al pubblico – Punti 5,00 

D. Proposta di canone annuale più alta – Punti 0 

Totale punteggio complessivo 8,00 

Automatic Service 

A. Tipologia e modalità di fornitura – qualità prodotti forniti – Punti 5 

B. Certificazioni di qualità nazionali e/o europea (ulteriori rispetto HACCP) – Punti 1 

C. Prezzi al pubblico – Punti 4,57 

D. Proposta di canone annuale più alta – Punti 0 

Totale punteggio complessivo 10,57 

Dalla valutazione sopra effettuata spetta alla Ditta Futurvending s.r.l. il punteggio maggiore pari a 11,30 pt. 

Pertanto, la Commissione trasmette gli atti della gara al Dirigente Scolastico per l’espletamento delle 

successive procedure. 

I lavori si concludono alle ore 13.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

       F.to  D.S.   Avv. Simona Sapone 

       F.to D.S.G.A.  Michelangelo Tripodi 

       F.to Prof. Agostino Giordano  

                                                                                           F.to Ins. Manuela Laganà 

                                                                                           F.to Ass. Amm.vo Francesco Chirico             

                                                         

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Avv. Simona Sapone  

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi               
                                                                                                 dell’art.3,  comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

   
 


