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Avellino 01/02/2018
VERBALE COMMISSIONE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PON INCLUSIONE SOCIALE
Asse II – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. –
CUP F36J17000450007 CIG: ZFA1F9ACFB

L’anno duemiladiciotto, del mese di febbraio del giorno 01, alle ore 10,00, in Avellino nella Presidenza delle sede centrale
dell’Istituto Superiore “De Luca” di Avellino, alla presenza della Commissione, giusta nomina del 01/02/2018 – prot. N.
577, composta dai Sigg:
• Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano Dirigente Scolastico • Annunziata Iannone
- Dsga • Prof. Demetrio Luigi Galano

Presidente
Segretaria
Componente

La commissione si è riunita per valutare le offerte presentate con RDO 1842049 bando prot. N. 200 del
15/01/2018.
Premesso che l’Istituto Superiore “DE LUCA” ha avviato la procedura RDO per il FESR 10.8.1.A5-FESRPON-CAcon criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’istituto ai sensi dell’art. 83 del citato decreto legislativo;

Richiamati all’uopo i seguenti atti, tutti esecuti ai sensi di legge:
1. Il bando di gara;
2. Il decreto di nomina della commissione per l’espletamento della gara d’appalto, già richiamata in premessa;
Visti:
• Il bando di gara per l’affidamento del servizio in parola;
Preso atto che:
• Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 31/01/2018;
• Sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;
• Nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 del giorno 31/01/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti
concorrenti:
• Ditta SIAD SRL
• Ditta NABLATECNOLOGY
Tutto ciò premesso
Il Presidente di gara, Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano – D. S., alla presenza dei componenti la commissione, dichiara
aperta alle ore 10,00. Il Presidente procede, quindi, all’apertura dei plichi telematici seguendo tutta la procedura
telematica:
Storico delle operazioni effettuate
Data
Operazione
operazione
Inizio presentazione delle
15/01/2018
offerte:
10:30
Fine presentazione delle
31/01/2018
offerte:
12:00
01/02/2018
Apertura busta amministrativa:
10:05

Storico delle operazioni effettuate
Data
Operazione
operazione
01/02/2018
Apertura busta tecnica:
10:21
01/02/2018
Apertura busta economica:
10:53
01/02/2018
Aggiudicazione provvisoria:
11:17
01/02/2018
Aggiudicazione definitiva:
11:23

Si allegano alla presente tutti i documenti informatici allegati all’RDO
La tabella dei punteggi:
Offerte
Offerente
Concorrente
SIAD SRL

Lotto 1
Valore complessivo dell'offerta Punteggio complessivo
32424,00 Euro

NABLA TECNOLOGIE S.R.L. 32784,00 Euro
Punteggio massimo:

Miglior offerta
Aggiudicatario definitivo

100,00
Dati e Documenti di Stipula
Aggiudica provvisoriamente

74,73
100,00

Vista la tabella dei punteggi attribuiti, si decide l’aggiudicazione definitiva alla ditta SIAD SRL.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario che resta vincolato alla propria offerta, mentre per
l’Istituto Superiore “De Luca” lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e regolamentari.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00 .
Il presente verbale è pubblicato sul sito dell’Istituto Superiore “De Luca” al seguente indirizzo:
http://isissdeluca.gov.it/, nonché all’albo pretorio dell’Istituto per 15 giorni consecutivi e viene inviato alla ditta
aggiudicataria.
Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti della commissione.
-

Presidente
• Siciliano Maria Rosaria - D. S.
Segretaria
• Iannone Annunziata

- Dsga -

_________________________________________

________________________________________

Componente
• Demetrio Luigi Galano - Docente -

____________________________________

