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VERBALE APERTURA PLICHI 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORO 

A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

L'anno duemiladiciannove, alle ore nove di oggi undici del mese di aprile presso la sede dell’Istituto 

“Umberto I” – c.so Enotria, 2 – Alba  si è riunita la commissione giudicatrice per la gara di cui 

all’oggetto. 

Essa è così composta: 

1. Dirigente  Scol. Antonella Germini – Presidente; 

2. Direttore dei  Servizi Gen. e Amm.vi  – sig. Antonio Campisi – Componente della 

commissione giudicatrice;  

3. Docente Antonio Grasso  – Componente commissione giudicatrice. 

 

I compiti di segreteria, consistenti in funzioni di verbalizzazione e supporto di varia natura alle 

operazioni di seggio senza diritto di voto o potestà decisorie di sorta, sono svolti dall’ass.te amm.va 

Gabriella Balbiano. 

 

E’presente alla seduta il rappresentante della ditta ORASESTA S.p.A. il sig. Claudio SANTIN 

munito di apposita delega che viene riconosciuto dal DSGA mediante documento di identità. 

 

PREMESSO CHE: 

 

 che con determina prot. n. 1295 del 07/03/2019 il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante 

avviso di manifestazione di interesse ns. prot. n. 919 del 18/02/2019 ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs n. 50 del 18/06/2016,  per l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo di distributori 

automatici. 

 che  il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  è  quello  dell’offerta  economicamente  più  

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 che, a seguito di manifestazione di interesse, in data 07/03/2019 con nota prot. n. 1296 è stata 

inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti: 

1. ORASESTA S.p.A.;  

2. IVS Italia S.p.A.; 

3. Ge.S.A. S.p.A.; 

4. Gruppo Argenta S.p.A.; 

5. SERIM s.r.l.  

fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 

10/04/2019 

 che con nota n. 2127 del 11/04/2019 il Dirigente Scolastico ha nominato ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs  n. 50/2016  e  s.m.i.  la  Commissione  giudicatrice,  i  cui  componenti  sono  sopra 

elencati;  

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE 

 

Vista la lettera d’invito, con la quale sono state chiarite le modalità di partecipazione alla gara ed è 

stato comunicato che per partecipare alla stessa, le ditte avrebbero dovuto far pervenire, per 

raccomandata postale o a mano all’ufficio protocollo di questo Istituto, entro le ore 12:00 del giorno 

10/04/2019, il piego contenente la documentazione richiesta, dà atto che entro i termini di cui al 

sopracitato invito sono pervenuti tre pieghi sigillati. 

 

Essi vengono controllati in funzione della data di presentazione in cui sono pervenuti.  

Nell’ordine sono: 

1. Gruppo Argenta S.p.A.  ns. prot. n. 1981 del 08/04/2019; 

2. SERIM s.r.l.    ns. prot. n. 2074 del 10/04/2019; 

3. ORASESTA S.p.A.   ns. prot. n. 2087 del 10/04/2019. 

 

Si passa, quindi, alla disamina del plico della ditta ORASESTA S.p.A.. 

La busta è regolare e conforme a quanto richiesto dal bando e si passa all’apertura del plico al cui 

interno sono presenti i seguenti plichi: 

 BUSTA “1” - “Documentazione Amministrativa”; 

 BUSTA “2” - “Offerta Tecnica”; 

 BUSTA “3” – “Offerta economica”. 

 

Si passa, quindi, alla disamina del plico della ditta Gruppo Argenta S.p.A.. 

La busta è regolare e conforme a quanto richiesto dal bando e si passa all’apertura del plico al cui 

interno sono presenti i seguenti plichi: 

 BUSTA “1” - “Documentazione Amministrativa”; 

 BUSTA “2” - “Offerta Tecnica”; 

 BUSTA “3” – “Offerta economica”. 

 

Alle ore 9,25 si presenta il rappresentante legale della ditta SERIM s.r.l., il sig. Vito LONURNO 

che viene riconosciuto dal DSGA mediante documento di identità. 

 

Si passa, quindi, alla disamina del plico della ditta SERIM s.r.l.. 

La busta è regolare e conforme a quanto richiesto dal bando e si passa all’apertura del plico al cui 

interno sono presenti i seguenti plichi: 

 BUSTA “1” - “Documentazione Amministrativa”; 

 BUSTA “2” - “Offerta Tecnica”; 

 BUSTA “3” – “Offerta economica”. 

 

Si constata che le tre ditte hanno presentato regolarmente l’offerta, venendo così ammesse alla gara. 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo on-line del sito internet dell’Istituto. 

Letto, approvato e sottoscritto come appresso. 

 
Il Presidente della Commissione 

Dirigente Scolastico 

f.to Antonella Germini 
 

 

 

Direttore dei Servizi Gen. ed Amm.vi 

f.to Antonio CAMPISI 
 

 

 

Componente commissione giudicatrice 

f.to Antonio Grasso 
 

 


