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VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  relative alla  gara “Servizio di 
ristorazione tramite erogazione di alimenti freschi  ad uso colazione durante i brevi intervalli 
delle lezioni mattutine - a.s. 2016/17” Avviso pubblico prot.  6487/4.1.p pubblicato il 03/08/2016        
Cig Z0D1AD8145 
 
 
In data 14/09/2016 alle ore 14,10 nei locali di questa Istituzione Scolastica si è riunita la 
Commissione per la valutazione delle offerte della gara per l’affidamento del “Servizio di 
ristorazione tramite erogazione di alimenti freschi  ad uso colazione durante i brevi intervalli delle 
lezioni mattutine - a.s. 2016/17” così composta : 
 
  

• Dirigente Scolastico Liceo Volta di Colle di Val d’Elsa Prof. Luca Guerranti (Presidente), 
• Dirigente Scolastico D.D. II° Circolo Colle di Val d’Elsa Prof.ssa Monica Martinucci 

(Componente Commissione) 
• DSGA Liceo Volta di Colle di Val d’Elsa Sig.ra Lucia Cavallini (Componente 

Commissione) 
 

 Considerato che per l’aggiudicazione della gara è stato previsto il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, si è proceduto all’attribuzione dei punteggi parziali relativi 

all’offerta economica e all’offerta tecnica delle Ditte partecipanti, secondo i criteri stabiliti nel 

bando di gara e poi a calcolare il punteggio totale come risulta dalla “Tabella di comparazione delle 

offerte”  che si allega al presente verbale. 

Considerata la regolarità di tutte le offerte e analizzati i punteggi totali di ogni Ditta che emergono 

dalla Tabella di comparazione viene costituita la seguente graduatoria: 

 
1. La Galleria del gusto- Colle di Val d’Elsa  (SI)             punti  86,40 

2. Oltresport – Colle di Val d’Elsa (SI)   punti  78,23 

 

 

Certificato No.091503 A 



 

La gara viene aggiudicata alla ditta  La galleria del gusto snc 

Alle ore 15,00 terminano i lavori della commissione. 

 
 
 
LA COMMISSIONE: 

F.to  D. S. Liceo Volta di Colle di Val d’Elsa Prof. Luca Guerranti   
F.to D. S.  D.D. II° Circolo Colle di Val d’Elsa Prof.ssa Monica Martinucci  
F.to DSGA Liceo Volta Colle di Val d’Elsa Sig.ra Lucia Cavallini  

         


