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liinistero dell'Istruzione, dell'Università e dello Ricerco
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE'3MORELLI.COLAO'

LIGEO GINNASIO STATALE i'M. MORELLI''
LIGEO ARTISTIGO 'ED. GOLAO''

Via XXV APRILE, { . VIBO VALENTIA
Cod. mecconogrof ico: VVI5007006 http://www.iismorellicolao.edu.itl
Cod.fiscolet 96034290799 e-mail: wis0070Og@istruzione.it

rel. : 0963/376739
0963/376760

pec:

Programmazione Fondi Strutturali 2 0 I 4/2 02 0
Awiso Prot. n. AOODGEFID - 4396 del09/03/2018-
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 22699 0UO7 /2OL9

PON F'SE - COMPETENZE DI BASE 2a edizione
CODICE PROGETT O 10.2,2 A-FSEPON -CL.2OI9 -I32

TITOLO: 'Start up di una didattica innovatwa2'

o Al sito web della scuola
Piattaforma Fondi Strutturali

o Agli atti della scuola

VERBALE N.l GRADUATORIA PROVUSORIA

OGGETTO:FORNITURA DI PASTI . SERYIZIO MENSA. NEII,AMbitO dEI PON FSE -
COMPETENZE DI BASE 2a edizione CODICE PROGETTO 10.2.2A-tr'SEPON-CL-2019'
132- MODULO: Tutte le trame del mondo: il piacere di scrivere.

CIG - ZB O2BEBB53-CUP. F48H I 8000260006

L,anno duemilaventi, il giorno dicianove del mese di febbraio alle ore 09,00 si è riunita la commissione

giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico con nota prot.n.1358/C23 del 1510212020 per la valutazione

delle offerte pervenute in data utile e relative al servizio indicato in oggeffo'

Sono prcsenti

Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppacon firnzione di Presidente;

prof Giancarlo Shropoli con frrnzione di componente della Commissione giudicaffice;

o

o

o
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o [hof' Iopreiato Salvatore con frrnzione di componente della commissione giudicatice;o L'assistente amminisuativa stinà Teresa *n furrior. di compone,nte dellicommissione giudicaniceo Ia DSGA cugliari cateriana con funzione di componente delia commissione giudicatrice;
e segretaria verbal izante.

Il Prresidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e

PREMESSO

o che con Determina Dirigenziale Prot. n.1057/c23 del07/02/2020 è stata indeffa la procedura per
l'acquisizione del servizio suindicato;

o Che in data 0710212020 è stata inoltrata con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici
ritenuti idonei allarealizzazione del servizio in oggeffo:

1. Hotel ristorante vecchia vibo, prot.n.lo67lc23 del7t02l2020;
2. Pizzeria rosticceria di Pandullo Davide, prot.n.106t tC23 del7l02t2020;
3. Art piz.za, prot.n.t073 tC23 det 7 t02t2020;
4. Pizz,ena rosticceria schiavello, prot.n.l076tc23 del 7t0212020;
5. Piz,zena I'Angolo della pizza, prot.n.lO7ttC2S ìhe|7t02t2020;

Termine per la presentazione delle offerte enfto e non oltre le ore 12,00 del 15/02/2020.

o Che con prot. n. 13581C23 del1510212020 è stata nominata la commissione per l'apertura delle
buste i cui componenti sono sopra elencati;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, alla presenzadellaCommissione, di cui sopra, inizia le operazioni di apertura delle buste per
I'aggiudicazione di cui in oggetto.

Alla data del 1510212020, orc 12,00, risultano pervenute n.2 istanze di partecipazione, per come si
evince dagli atti trasmessi del responsabile dell'Uffrcio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.

Di seguito sono elencate le istanze di partecipazione in ordine di arrivo:

l. Hotel ristorante Vecchia Vibo, prot.n.l272/C23 del13102/2020;
2. Pizzeria rosticceria Schiavello, prot.n. I 35 I /C23 del I 5 /02/2020;

Il Presidente, avendo constatato e faffo constatare l'integrità dei plichi pervenuti, dà affo che gli operatori
economici partecipanti sono 2 (due) e, pertanto, procede all'apertura della busta "A" - Documentazione

secondo I'ordine di protocollo e procedendo all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli

con quelli richiesti nella lettera d'invito.

ll Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 2 (due)

operatori economici:

I)enominazione Agenzie

Hotel ristorante Vecchia Vibo AMMESSA

P izzeria rosticceria Schiavel lo AMMESSA



La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta "B" - Offerta Tecnica per le due agenzie
ammesse

In relazione ai criteri stabiliti nella lettera d'invito all'offerta tecnica, ad ogni singolo operatore
economico, risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi:

Denominazione Agenzie Punteggio offerta Tecnica

Hotel ristorante Vecchia Vibo 10

P izzeria rosticceria Schiavello 13

Con le seguenti motivazioni:

l. Distanza in Km dalla sede scolastica (Solo alla ditta più vicina tra le concorrenti saranno assegnati 5

punti)

Hotel ristorante Vecchia Vibo Distanza in Km dalla sede scolastica :Mt.400 (punti 0);

Pizzeiarosticceria Schiavello Distanza in Km dalla sede scolastica:Mt.l50 (punti 5);

2. Esperienza nella distribuzione nelle scuole

Hotel ristorante Vecchia Vibo : Maggiore di anni 5 (punti 5);

Pizzpriarosticceria Schiavello: Tra2 e 5 anni (punti3);

3. Rispondenza del menù proposto ai LARN ed alleLineeGuidaperunasanaalimentazione italiana

Hotel ristorante Vecchia Vibo : (punti 5);

Pizzeria rosticceria Schiavello: (punti 5);

Offerta economica

Denominazione Agenzie Prezzo offerto

Hotel ristorante Vecchia Vibo € 6,50

P izzeria rosticceria Schiavello € 7,00

Si calcola, pertanto,ilcoefficiente globaledi merito applicando la seguente formula:

CGM=CTG/PP

Denominazione Agenzie cGM=CTG/PP

Hotel ristorante Vecchia Vibo 1,54

Pizzeria rosticceria Schiavello 1,86



Viene perciò compilata la graduatoria prowisoria da pubblicare sul Sito: www.iismorellicolao.edu.it

Primo Classificato Piruena rosticceria Schiavello

Secondo Classificato Ilotel ristorante Vecchia Vibo

La pubblicazione sul sito della presente graduatoria ha valore di notifica a tutti gli interessati, senza ulteriore

comunicazione.

Awerso la presente graduatoria prowisoria sarà possibile presentare ricorso motivato al Dirigente Scolastico

entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione da presentare a mano all'ufficio protocollo o a mezzo

pec al seguente indirizzo: wis007fl)g@pec.istruzione.it.

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi pervenuti entro i termini previsti, si procederà alla

pubblicazione della graduatoria definitiva.

La commissione conclude i lavorialle ore 09,45

Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa

Prof. Giancarlo Staropoli

Prof. l,opreiato Salvatore

L'assistente amministztiva Stina Teresa

l,a DSGA Cugliari Cateriana
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