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STRALCIO VERBALE
Prot 7084/b1
Pavia 10/11/2017
SOSPENSIONE AGGIUDICAZIONE PER CHIARIMENTI OFFERTA ANOMALA- Riconvocazione
Verbale della commissione tecnica per la valutazione delle offerte per l’ affidamento del
servizio di installazione e gestione dei distributori di bevande calde, fredde e alimenti come da
bando del 29/09/2017 Prot. N. °5533-b1 CIG ZA32001D3B –
L’anno 2017 10 del mese di novembre alle ore 10.00, 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. 70704/C1a/C1b/B1 del 10/11/2017, per la valutazione delle offerte per l’affidamento del
servizio di installazione e gestione dei distributori di bevande calde, fredde e alimenti come da
bando del 29/09/2017 Prot. N. °5533-b1 CIG ZA32001D3B
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. Maccarini Fabio, Prof. Reina Andrea, componenti della
commissione.
Risultano pervenute le buste delle società:

QI VENDING SRL

IVS ITALIA SPA
Sono presenti i sig
 FABRIZIO MARCO BOCCALINI con delega QI VENDING SRL
 FABIO PEDRETTI con delega IVS ITALIA SPA
Verificata la regolarità e l’integrità delle buste pervenute nei termini e contenenti l’offerta, si procede
all’apertura delle stesse secondo il seguente ordine di arrivo e protocollazione:

QI VENDING SRL

IVS ITALIA SPA

In prima istanza si procede all’apertura della busta n. 1 contenente la “Documentazione
amministrativa”.
“ OMISSIS”
La commissione procede all’apertura della busta n. 2 di QI VENDING SRL e di IVS ITALIA SPA
“Offerta Tecnica” e si assegnano i punteggi previsti nella lettera di invito.
Dal prospetto comparativo delle offerte tecniche risulta il seguente punteggio:
“ OMISSIS”
Dopo l’apertura delle offerte tecniche in modalità pubblica, si aprono le buste delle offerte economiche.

La commissione procede all’apertura della busta n. 3 di QI VENDING SRL e di IVS ITALIA SPA
“Offerta Economica”.
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico IIS Volta Arch.Franca Bottaro
Tipo di atto: stralcio verbale Commissione tecnica Affidamento distributori

La Commissione inizia la valutazione in seduta non pubblica.
Dopo ampia discussione:


In base a quanto disposto dall’art.5.4 comma d) bando CIG ZA32001D3B- disciplinare di gara
la Commissione Tecnica decide di inviare comunicazione di richiesta chiarimenti per offerta
ritenuta anomala, per alcune voci, della ditta IVS Italia Spa. I chiarimenti dovranno pervenire
all’Istituto entro il giorno lunedì 27 novembre 2017. Prot. num 7090/B1 Pavia 10/11/2017

Fatti rientrare i due rappresentanti presenti e delegati di QI VENDING SRL e IVS ITALIA SPA
viene loro comunicato l’esito della seduta dando immediata informativa dell’invio di tale
richiesta.
“OMISSIS”
La seduta è sospesa alle ore 13.45 e non si procede ad aggiudicazione.
Verrà ripresa in data 28 novembre 2017 alle ore 10 presso gli uffici di Dirigenza IIS Volta – Via
Abbiategrasso 58, 27100 Pavia
Il Presidente

Il Direttore DSGA

f.to Arch. Franca Bottaro

f.to Dott.ssa Susanna Caffetti

Componente f.to Prof. Fabio Maccarini
Componente f.to Prof. Andrea Reina
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