
Estratto di verbale del consiglio di istituto del 4 luglio 2014 

 

Il giorno venerdì 04/07/2014 alle ore 16:00 presso la sala docenti del Liceo classico “Ugo Foscolo” di 

Albano Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Conto Consuntivo EF 2013 e stato attuazione programma annuale al 30/06/2014 e variazioni. 
3. Delega commissione per esame gara trasporto scolastico 
4. Delibera gara Distribuzione automatica snack e bevande calde e fredde 
5. Rinnovo contratto assicurazione integrativa studenti 2014-2015. 
6. POF 2014-2015. 
7. Progetto scuole Cotral. 
8. Criteri attribuzione cattedre 2014-2015 e criteri formazione classi / attribuzione plessi. 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il D.S. prof. Lucio Mariani, il D.S.G.A. Maria Matilde Giannini per i punti 2 e 5, il presidente sig. 
Gaetano Trezza;  per la componente docenti i proff. Azzini Maria Cristina, Febbraro Giuseppina, Montani 
Elena, Petrucci Marcella, Vittorini Virginia; per la componente ATA il sig. Mondano Galileo, per la componente 
alunni gli studenti Lacchei Alice e Violo Dioniso Matteo, per la componente genitori i sig.ri Paterna Stefano e 
Capozzi Mauro. Verbalizza Petrucci Marcella. 
Rilevata la presenza del numero legale, il Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 
In merito al primo punto all’o.d.g. prende la parola il D.S. che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 

14 febbraio 2014 approvato all’unanimità dai presenti.  

(…) 

Si procede all’esame del quarto punto all’o.d.g. : delibera gara distribuzione automatica snack e bevande 
calde e fredde. Il dirigente  espone  il contenuto del bando di gara proposto alle Ditte fornitrici di servizio di 
distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di snack, in specifico riguardo i criteri di attribuzione dei 
punteggi, le caratteristiche della gara, le garanzie richieste. Spiega che il lavoro della giunta riunitasi in data 6 
giugno 2014  è stato quello di fare una valutazione comparativa delle offerte presentate, di operare una prima 
valutazione della documentazione pervenuta, di stendere un piano comparativo da inviare al consiglio di 
istituto al fine della delibera di attribuzione della gara. 
 
Si  è proceduto analizzando le singole offerte. Hanno risposto al bando le Ditte IVS Italia; Daily; Methodo; 
Vending 2000. Tutte le documentazioni presentano offerta economica e documentazione di rito distinte, 
secondo richiesta. Si rileva che la Ditta Vending 2000 comunica di non poter quantificare il costo di un 
prodotto alimentare nella tabella relativa e precisamente il prodotto  biscotti “Dorè” perché fuori produzione, 
ragion per cui la giunta ha deciso di operare secondo i parametri di attribuzione dei punteggi stabiliti, 
rimandando al Consiglio di Istituto la decisione su come quantificare l’offerta Vending 2000, se riparametrando 
tutte le offerte proposte con l’esclusione dello specifico prodotto non compreso nell’offerta Vending 2000, 
oppure rimodulando il punteggio attribuito a Vending 2000.  Il piano comparativo, portato  in consiglio di istituto 
al fine della delibera di attribuzione della gara, e che vede l’offerta della ditta Vending 2000 prevalere sulle 
altre offerte,  è qui di seguito riprodotto: 
 
 
 
 
 
 
 



 Daily Service Srl IVS Italia Spa Vending 2000Group Srl Methodo Srl 

Prezzo complessivo 

prodotti 

27,75 € 

Pt. 56 

38,15 € 

Pt. 40,73 

25,9 € 

Pt. 60 

33,9 € 

Pt. 45,84 

Contributo finalizzato 

alla offerta formativa 

9.500 € 

Pt. 21,75 

5.050 € 

Pt. 11,56 

13.102€ 

Pt. 30 

6.001 € 

Pt. 13,74 

Punteggio prodotti 

particolari 

10 pt. 10 pt. 8 pt. 10 pt. 

 

Si evince che la ditta Vending 2000  ottiene il punteggio massimo attribuibile pari a pt. 60 per il costo minimo 

complessivo dei prodotti proposti in gara, il punteggio massimo attribuibile pari a pt. 30 per il contributo 

economico offerto annualmente al liceo per l’ampliamento dell’offerta formativa e pt. 8  per la fornitura di 

prodotti per celiaci e per l’uso di materiale biodegradabile, mentre il punteggio massimo pari a pt. 10 per 

questo specifico punto viene attribuito alle ditte Ditte IVS Italia; Daily; Methodo. Dopo ampia discussione il 

Consiglio dispone all’unanimità di riparametrare, per tutte le ditte,  la gara d’appalto, escludendo dal conteggio 

lo specifico prodotto non presente nell’offerta Vending 2000, e all’unanimità DELIBERA (N.89/2014) di 

accettare la proposta della ditta Vending 2000 a cui verrà comunicato l’esito della gara con la richiesta di una 

erogazione rateizzata del contributo. Di tale esito verrà data comunicazione all’albo pretorio on line. Il dirigente 

inoltre  ottiene dal Consiglio parere favorevole in merito alla costituzione di una “commissione qualità” che 

possa valutare la qualità dei prodotti offerti dalla suddetta ditta.  

Il piano comparativo riparametrato di attribuzione della gara è qui di seguito riportato: 

 Daily Service Srl IVS Italia Spa Vending 2000Group Srl Methodo Srl 

Prezzo complessivo 

prodotti e punteggio 

corrispondente 

27,45 € 

Pt. 56,61 

37,35 € 

Pt. 41,60 

25,90 € 

Pt. 60 

33,40 € 

Pt. 46,52 

Contributo finalizzato 

alla offerta formativa e 

punteggio 

corrispondente 

9.500 € 

Pt. 21,75 

5.050 € 

Pt. 11,56 

13.102€ 

Pt. 30 

6.001 € 

Pt. 13,74 

Punteggio prodotti 

particolari 
10  10  8  10  

Totale punti 88,36 63,16 98 70,26 

(…) 

Albano laziale, 4 luglio 2014 

    Il segretario        Il Presidente del Consiglio 

Marcella Petrucci                           Gaetano Trezza 


