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Alba, 10 settembre 2018 
 
 

Agli   ATTI 
Al sito Web 

Amministrazione trasparente 
 
 

VERBALE N.7  
 
Riunione Commissione tecnica. Rivalutazione offerte servizio di distribuzione bevande e 
snack mediante distributori automatici e aggiudicazione provvisoria. 

 

Il giorno 10 settembre 2018 alle ore 20:00, nell’Ufficio del Dirigente scolastico in via Pietro 
Ferrero 20, si riunisce la Commissione giudicatrice, regolarmente convocata, composta da: 

 
CECCHI Isabella   presidente 
GIARGIA Massimiliano componente genitori 
CESTE Luciano  componente docenti 
LORA Maria Grazia  componente docenti 
COUT Valeria   dirigente scolastico 

 
Il Dirigente scolastico informa i membri che in data 30/8/2018 a mezzo PEC la Ditta Aroma 
Vending ha richiesto di poter accedere agli atti di gara. Accordato l’incontro presso l’Ufficio 

della Dirigenza in data 5 settembre 2018, la Ditta richiedente ha preso atto delle motivazioni 
del punteggio acquisito, quindi ha inoltrato il rilievo prot. n.2449/VI.2 del 6 settembre 2018 

in cui si richiede di rivedere la valutazione – OFFERTA TECNICA – ai punti seguenti: 

 disponibilità utilizzo zucchero di canna o integrale per le bevande calde con 

esposizione dei medesimi nei distributori in modo evidenziato e con contrassegno 

esplicativo; 

 utilizzo di stoviglie (bicchieri e palette) biodegradabili e compostabili. 

 
ove risulta un punteggio pari a zero. 

 

La commissione procede a riesaminare la documentazione. 

 

DATO ATTO che le considerazioni presentate dalla ditta ricorrente risultano effettivamente 
fondate per quanto riguarda il punto:  
“disponibilità utilizzo zucchero di canna o integrale per le bevande calde con esposizione 
dei medesimi nei distributori in modo evidenziato e con contrassegno esplicativo”. 
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CONSIDERATO che non si ritengono accoglibili le indicazioni in merito al punto:  
“utilizzo di stoviglie (bicchieri e palette) biodegradabili e compostabili” 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO la Commissione  

DECIDE di integrare con n. 2 punti la voce ritenuta nulla nella precedente valutazione: 
“disponibilità utilizzo zucchero di canna o integrale per le bevande calde con esposizione 

dei medesimi nei distributori in modo evidenziato e con contrassegno esplicativo”, 

rilevando l’impegno effettivo e non solamente l’intenzionalità della fornitura. 

 

 

DENOMINAZIONE 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 
PREZZI 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 
CONTRIBUTO 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

SERIM 48 13,02 8 69,02 

AROMA 60 14,75 15 89,75 

ESPRESSO SERVICE 67 12,32 10 89,32 

GRUPPO ORASESTA 
S.P.A. 

59,75 13,31 8,74 81,80 

 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si procede alla modifica della precedente 
graduatoria che risulta così costituta: 

 
1) AROMA                                  punteggio 89,75 
2) ESPRESSO SERVICE            punteggio 89.32 
3) ORASESTA                punteggio 81.80 
4) SERIM    punteggio 69.02 

 
Preso atto della graduatoria rettificata la Commissione procede alla nuova aggiudicazione 
provvisoria della gara per l’erogazione di bevande calde e fredde e di snack a mezzo di 
distributori nei locali di questo Istituto alla ditta Aroma, che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
Conclude le operazioni approvando tutti gli atti di gara.  
 

 

La seduta viene tolta alle ore 21:10. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 



 

  

 


