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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 
Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A
E-MAIL: istcompbrisighella@racine.ra.it  -PEC:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT -   SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it
Prot. 2018/B15                                                                                                   Brisighella, 04.06.15

										AGLI    A T T I  

VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA 
Il giorno 04 giugno  2015 alle ore 10,00 presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Brisighella si è proceduto in seduta pubblica all’apertura delle  buste pervenute in tempo utile per la  a partecipazione alla gara sopra menzionata.
Constatata l’integrità della busta, viene riportato sulle offerte lo stesso numero di protocollo precedentemente posto sulle busta ancora chiusa.

Sono presenti tutti i componenti della commissione  e precisamente i Sigg.
Prof.ssa 	Fabbri Ombretta		Presidente
Prof.		Piancastelli Giovanna		membro
Dr.		Mariagrazia Montevecchi	membro e Segretario verbalizzante della procedura di 
						gara.

PREMESSO che con determinazione dello scrivente  in data 13 maggio 2015 è stato autorizzato l’avvio della gara mediante procedura ordinaria per l’aggiudicazione della fornitura di materiali e prodotti di pulizia per tutti i plessi dell’I.C. di Brisighella;
PRESO ATTO che alla data odierna non sono presenti convenzioni attive Consip riferite ai prodotti di pulizia;
PRESO ATTO che non sono pervenute le offerte della ditta “Agma s.n.c.” di Gioia Tauro, Mazzotti Chemical S.r.l. di Villafranca di Forlì, Mambella Chimica s.r.l. di Forlì e Hartex Group s.r.l. di Triuggio;
ACCERTATO che sono state spedite con posta certificata n. 5 richieste di preventivo a ditte esperte del settore tutte presenti nel MePa della Pubblica Amministrazione, entro il termine stabilito risultano pervenute le offerte della seguente ditta:
	Ditta “ Italchim” s.r.l.di Bologna – Prot. N. 1986/B15 del 03 giugno 2015


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

Visto che da una prima analisi risulta che tutte l’ offerta soddisfa in linea di massima le richieste, si stabilisce di procedere all’esame del prospetto comparativo dettagliato di ogni prodotto da acquisire, delle schede di sicurezza e del conseguente punteggio per la scelta del miglior offerente così come da criteri inseriti nella lettera di invito prot. n. 1744/B15 del 13.05.15:
1) Fornitura prodotti di pulizia
	Minor prezzo offerto									p. 78

b)   Tempo di conservazione dei prezzi						 	p. 12	
c)   Modalità di consegna dei prodotti							p. 05	 
e)   Tempi di consegna 									p. 05	
	
Italchim
C.min x 78
     C.off
=
3.571,56
3.571,56
X
78
=
P. 78,00


Si procede pertanto alla determinazione dei punteggi:
Punteggio attribuito
ITALCHIM
Prezzo offerto
78,00
Conservazione dei prezzi
12
Modalità di consegna
1
Tempi di consegna
3

94

Dalla valutazione delle offerte si rileva che le proposte economiche della azienda concorrente, consistenti nel prezzo complessivo Iva inclusa praticato sulla totalità dei prodotti e dei quantitativi richiesti dalla Scuola, è stata la seguente:

Ragione Sociale
Importo Offerta Iva Inclusa
Note relative all’Offerta della azienda Partecipante
ITALCHIM - 03960230377
€               4.357,30
L’offerta comprende tutti i prodotti richiesti dalla Scuola nelle corrispondenti ed esatte quantità

E pertanto,

SI DISPONE
L’affidamento integrale della fornitura alla suindicata azienda per l’importo complessivo Iva inclusa di € 4.357,30.

Si dispone pertanto la pubblicazione del presente verbale sul sito internet della scuola http://www.icbrisighella.gov.it, alla sezione ALBO  in data odierna.

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;
PRESO ATTO	che il costo dell’intera fornitura  richiesta soddisfa completamente le richieste 
			dell’Istituto; 
Il Presidente decide di rimettere gli atti al Dirigente Scolastico per le effettive determinazioni di competenza.
Alle ore 12,00  del  4 giugno  2015  viene dichiarata chiusa la procedura di aggiudicazione.

                              Prof.ssa Ombretta Fabbri
Il Presidente…………………………………….

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

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

