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Prot 6337/b1
Pavia 24/10/2017
Verbale della commissione tecnica per la valutazione delle offerte per affidamento
del servizio di tesoreria
L’anno 2017 23 del mese di ottobre alle ore 9.00, presso la sede dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Alessandro Volta” di Pavia si è riunita la commissione tecnica, istituita dal Dirigente
Scolastico con atto prot. n. 6264/C1a/C1b/B1 del 23/10/2017, per la valutazione delle offerte
relative all’affidamento del servizio bar interno all’istituto indetto con il bando di gara Prot. N.
°5266/b1 del 15/09/2017 CIG: ZDD1FE592E. Sono presenti il Dirigente Scolastico Arch.
Franca Bottaro, in qualità di Presidente, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Susanna Caffetti, che assume anche le funzioni di segretario verbalizzante e i
seguenti docenti: Prof.ssa Calatroni Alma, Prof. Reina Andrea, componenti della commissione.
Risulta pervenuta un'unica busta :
 BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Verificata la regolarità e l’integrità della busta pervenuta nei termini e contenente l’offerta, si
procede all’apertura della stessa. All’interno della busta si constata la presenza delle 2 buste
previste dalla lettera di invito.
Non è presente alcun rappresentante per la Banca POPOLARE DI SONDRIO.
In prima istanza si procede all’apertura della busta n. 1 contenente la “Documentazione”.
Il contenuto della busta n. 1 della BANCA POLOLARE DI SONDRIO è risultato conforme a
quanto disposto nella lettera di invito.
La commissione procede all’apertura della busta n. 2 “Offerta Tecnica” e si assegnano i
punteggi previsti nella lettera di invito.
Dal prospetto comparativo delle offerte tecniche risulta il seguente punteggio:
Prospetto comparativo offerta tecnica
BANCA
Punteggio offerta tecnica
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
10
La commissione procede all’apertura della busta n. 3 “Offerta Economica” e si assegnano i
punteggi previsti nella lettera di invito.
Dal prospetto comparativo delle offerte tecniche risulta il seguente punteggio:
Prospetto comparativo offerta economica
DITTA
Punteggio offerta economica
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
69

La commissione procede alla somma dei punteggi tecnici ed economici per definire il
punteggio complessivo assegnato ad ogni offerta.
Prospetto comparativo punteggio complessivo
Punteggio
Punteggio
offerta tecnica
offerta
economica
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
10
69

DITTA

Punteggio
complessivo
79

Emerge che la banca la BANCA POPOLARE DI SONDRIO ha riportato un totale di punti 79/100.
NOTA:
nell'allegato 4 -al disciplinare di gara- al punto 1 dell'offerta economica TAB.
Parametro merito economico : Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto vi è la
cifra di 1500 euro la Commissione ritiene che la la proposta sia troppo alta.
Vi è una oggettiva sproporzione fra l’offerta e le condizioni di mercato, valutando la circostanza
anche in relazione alle possibilità di finanziamento dell’amministrazione.
I lavori della commissione tecnica sono rimessi all’esame definitivo del Dirigente scolastico che,
con atto proprio, provvederà all’individuazione del contraente per l’affidamento del servizio di
tesoreria.
Il Presidente Arch. Franca Bottaro

Componente Prof.ssa Alma Calatroni

Componente Prof. Andrea Reina

Il Direttore DSGA Dott.ssa Susanna Caffetti

