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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno otto (08) del mese di aprile (04) alle ore 12.15 nell’Ufficio
del Dirigente Scolastico di questa scuola, si è riunita apposita commissione per la scelta dell’operatore a cui
affidare la gestione del bar aziendale per il prossimo arco di tempo stabilito, come da bando prot. 2372/D/02-i del
18/03/2014, in sei anni.
Sono presenti:
- D.S.

Salvatore Mininno

- DSGA

Giacinto Colangelo

- Docente - 1° Collaboratore D.S.

prof.ssa Anna Grillo

- Docente - 2° Collaboratore D.S.

prof. Savino Calabrese

È inoltre presente, per assistere alle operazioni di valutazione delle offerte, il rappresentante legale della ditta:
Ristorante atleti.
Visto
-

l’esigenza di fornire, agli studenti e al personale di questa Istituzione scolastica, la possibilità di acquistare,
durante la giornata, articoli alimentari per piccola consumazione;

-

le comunicazioni in merito alla gestione del servizio bar interno fornite dall’Ente provincia di Foggia, titolare
dell’immobile;

-

il bando pubblicato da questa Istituzione scolastica con prot. 2372/D/02-i del 18/03/2014, pubblicato all’albo
dell’istituto e sul sito Web e gli inviti trasmessi alle Ditte;

-

che, con seduta odierna, sono state aperte le buste delle ditte che hanno inviato la propria offerta per la
gestione del bar interno a questa scuola;

-

che sono pervenuti n. 2 offerte;
Considerato

che sono state invitate le seguenti ditte:
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Ristorante Atleti
Via Bari Km 2,300
71121 - Foggia

Bar Fiorella
Via dei Tigli, 17
71042 – Cerignola (FG)

Bar Gorizia
Corso Garibaldi, 42
71042 – Cerignola (FG)

Bar Ruocco
Corso Garibaldi, 32
71042 – Cerignola (FG)

Stazione San Marco
Via Nizza, 20
71042 – Cerignola (FG)

Preso atto
che le Ditte che hanno risposto al bando di gara mediante una propria proposta sono le seguenti:
Ristorante Atleti
Via Bari Km 2,300
71121 - Foggia

Stazione San Marco
Via Nizza, 20
71042 – Cerignola (FG)

Si è passati all’analisi di quanto indicato nelle proposte presentate.
Preliminarmente la Commissione ha verificato che entrambe le proposte sono integre e pervenute nei termini
indicati nel bando. Quindi si è proceduti all’apertura delle stesse: visionando e siglando la documentazione
amministrativa prima e, successivamente, si è proceduti all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
in seguito alle quali si è avuto quanto indicato nel seguente prospetto comparativo:

Punti da attribuire

Stazione San Marco

Ristorante Atleti

miglior rapporto qualità-prezzo

42

18

41

offerta di prestazione aggiuntive
(5 punti per ogni esperienza- max 2)

10

/

/

esperienza nel settore ristoro scuole
(2 punti per ogni anno – max 5)

10

6

/

Consistenza del canone annuo
(importo base asta: 4,500,00)

38

/

38

100

24

79

Totale punti

L’attribuzione del punteggio è stata fatta tenendo presente la comparazione dei prezzi riportati nell’allegato A del
bando e considerando l’offerta economica proposto, che è stata di:
• € 4.800,00 per la ditta “Ristorante Atleti”;
• 4.600,00 per la ditta “Stazione San Marco”.
Si pubblica
La seguente graduatoria provvisoria:

1. Ristorante Atleti
2. Stazione San Marco
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Tale graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito e all’albo di questa Istituzione scolastica; avverso la stessa è
ammesso reclamo da presentare al Dirigente scolastico entro e non oltre le ore 10,00 del 17/04/2014.
Al termine di detto periodo, in assenza di reclami, si provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva e ad
affidare l’incarico alla ditta aggiudicataria.
Si allegano al presente verbale, quale parte integrante:
1) tutte le offerte pervenute con relativa documentazione.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti.
Cerignola,08/04/2014
- D.S.

Salvatore Mininno

______FIRMATO_____

- DSGA

Giacinto Colangelo

______FIRMATO_____

- Docente - 1° Collaboratore D.S.

prof.ssa Anna Grillo

______FIRMATO_____

- Docente - 2° Collaboratore D.S.

prof. Savino Calabrese

______FIRMATO_____

N.B.
Al termine della seduta il Dirigente scolastico, cogliendo l’occasione della presenza del rappresentante legale della
ditta “ Ristorante Atleti”, ha reso noto la nuova esigenza verificatosi successivamente all’emanazione del bando;
cioè il rifacimento dell’impianto elettrico dei locali adibiti a bar aziendale; precisando che, per disposizione
dell’Ente Provincia proprietaria della struttura, tali lavori di ripristino sono da eseguirsi a cura della ditta che ha in
gestione l’espletamento del servizio di bar scolastico.
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