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Prot. 1833/B15							               Brisighella,  20.05.15

										AGLI    A T T I  

VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E SNACK PRESSO SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DELL’ISTITUTO
Il giorno 20 maggio  2015 alle ore 10,00 presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Brisighella si è proceduto in seduta pubblica all’apertura dell’unica busta pervenuta per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di ristoro. Non sono presenti rappresentanti  della Ditta Planet Vending s.a.s.. Constatata l’integrità e verificata la conformità della documentazione prodotta si è proceduto all’esame dettagliato delle offerte tecnica ed economica.
I membri della commissione hanno consultato tutta la documentazione prodotta,  il  dsga dell’Istituto ha provveduto a redigire il prospetto economico  dell’ offerta come risultate dagli atti pervenuti. 
Sono presenti tutti i componenti della commissione  e precisamente i Sigg.
Prof.ssa 	Ombretta Fabbri		Presidente
Prof.		Giovanna Piancastelli		membro
Dr.		Mariagrazia Montevecchi	membro e Segretario verbalizzante della procedura di 
						gara.
PREMESSO che con determinazione dello scrivente  in data 27 aprile 2015 è stato autorizzato l’avvio della gara mediante procedura ordinaria per l’aggiudicazione della fornitura di macchine distributrici automatiche di bevande calde e fredde e di snack e merende presso la Scuola Secondaria e di bevande calde presso le Scuole Primarie di Brisighella e di Marzeno;
ACCERTATO che sono state spedite n. 5 richieste di preventivo a ditte esperte del settore da  non comparare con offerte “Consip” in quanto  non risulta attivata alcuna convenzione in proposito, entro il termine stabilito risultano pervenute le offerte delle seguenti ditte:

	Ditta  “Planet Vending”s.a.s.  di Riolo Terme (RA) – prot. N. 1812 del 19 maggio 2015.


PRESO ATTO che all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la documentazione risulta conforme a quanto prescritto nelle lettere di invito;

Il Presidente provvede a riassumere quanto emerso dalla attenta analisi effettuata della documentazione prodotta:
- l’offerta tecnica supportata dalle schede tecniche prodotte risulta conforme alle richieste sia come marche e tipologia dei distributori, sia come marche dei prodotti (bevande e snack freschi e confezionati), sia per le caratteristiche qualitative delle bevande calde;
-risultano congrue anche le percentuali dei cereali integrali nei prodotti offerti e delle bevande senza zuccheri aggiunti, così come l’utilizzo di bicchieri biodegradabili;
-i tempi di intervento per riparazione  e di riassorbimento  soddisfano completamente le richieste le richieste; 
- la  certificazione ISO inerente il servizio è documentata.
- la documentazione amministrativa presentata risulta completa e pertinente alle richieste.

Si   stabilisce quindi di procedere all’esame del prospetto comparativo dettagliato delle offerte economiche e tecniche  e del conseguente punteggio per la scelta del miglior offerente così come da criteri inseriti nella lettera di invito prot. n.  1497/B15 del 27.04.15  come di seguito indicato:
	Offerta tecnica				p. 30
	Offerta economica				p. 40
	Contributo offerto				p. 30


Dal prospetto comparativo redatto, di cui si allega copia, si procede alla seguente determinazione del punteggio per la scelta del miglior offerente:
Il coefficiente per i prezzi dei prodotti offerti all’istituto secondo  il procedimento  Cm x  C risulta:
											   Co
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E pertanto alla seguente aggiudicazione:
Affidamento fornitura del servizio di n. 1 macchina distributrice di bevande calde presso la Scuola Primaria di Brisighella e di Marzeno  e di distributrici di bevande calde, fredde, snack e merende presso la Scuola Secondaria di Brisighella per il periodo settembre 2015/agosto 2019 a:  
PLANT VENDING S.A.S. di Riolo Terme in quanto soddisfa tutte le condizioni proposte ed ottiene il punteggio complessivo di 85/100.

RITENUTO		di dover procedere alla relativa aggiudicazione provvisoria;
VISTO	il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001 e in particolare gli artt. 33 e 34;
Il Presidente decide di rimettere gli atti al Dirigente Scolastico per le effettive determinazioni di competenza.
Alle ore 13,00  del  20 maggio 2015  viene dichiarata chiusa la procedura di aggiudicazione.
                              Prof.ssa Ombretta Fabbri
Il Presidente…………………………………….

                              Sig. Giovanna Piancastelli
I Membri………………………………………..

 Dott.ssa Mariagrazia Montevecchi
	  ………………………………………….
Il Segretario   ___________________
			

