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Prot. 10054/G12      Porto Santo Stefano, 24/11/2017 
 

VERBALE COMMISSIONE TECNICA GARA PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE D’IGIENE E PULIZIA 

 

In data 24 novembre 2017 alle ore 10.00 presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto S.I.S.”R. 
del Rosso-G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la Commissione Tecnica relativa 
alla gara per la fornitura di  Materiale d’Igiene e Pulizia prot. 9955/G12 del 22/11/2017. 
Sono presenti:  la Prof.ssa Costanzo Antonella, la Dsga Donatella Villani e l’Ass.Amm.va Fanciulli 
Antonella per effettuare la valutazione della documentazione in risposta alla nostra richiesta di 
preventivo prot. 9627/G12 del 11/11/2017 con oggetto sopra indicato. 

La Commissione prende atto che hanno risposto quattro delle Ditte invitate con le proposte 
in risposta alla richiesta di preventivi: IDAC di Grosseto; EFFEMIGIENE srl di Amantea (CS); 
EUROFORNITURE di Scandicci (PI); ECOBOLLE di Casagiove (CE). 
Le Offerte sono tutte accolte dalla Commissione ed ammesse alla comparazione.  

La Commissione si riunirà in data da definire per l’esame del Prospetto comparativo e 
l’aggiudicazione della gara. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
Il Presidente                   Ass. Amm.va                                        La D.S.G.A. 
Prof.ssa Antonella Costanzo             Sig.ra Antonella Fanciulli                     Sig.ra Donatella Villani     
 
 

  

Prot. 79/G12       Porto Santo Stefano, 08/01/2018 

 In data 08 gennaio 2018 si è riunita la commissione dopo aver effettuato il prospetto 
comparativo delle ditte che hanno presentato preventivo di spesa. Nessuna ditta ha rispettato la 
somma base di asta prevista nella determina prot. 9626/G12 del 11/11/2017 di €. 5.000,00 esclusa 
IVA. 
 
OFFERTE PERVENUTE     
 
La ditta EFFEMIGIENE ha proposto l’offerta con esclusione di n. 6 articoli su quanti richiesti (n. 54) e 
riguardo alla qualità/prezzo/quantità risulta più conveniente perché la somma di spesa per gli articoli proposti 
è di €. 5.385,87  che è inferiore rispetto alle offerte delle altre due ditte; 
La ditta IDAC ha proposto l’offerta per tutti gli articoli con esclusione di n. 1 articolo tra quelli richiesti e 
riguardo alla qualità/prezzo/quantità risultano e la spesa è di €. 6.929,34; 
La ditta ECOBOLLE ha proposto l’offerta per 47 dei 54 articoli richiesti e riguardo alla 
qualità/prezzo/quantità, risulta la meno conveniente. 
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La ditta EURO FORNITURE ha proposto l’offerta per tutti i 54 articoli richiesti e riguardo alla 
qualità/prezzo/quantità risultano più convenienti solo 7 articoli riguardo al Effemigiene. La spesa totale è di 
€. 6.575,92 
 
AGGIUDICATARIO 
La Commissione in base alla qualità/prezzo/quantità aggiudica la fornitura come segue: 
Alla ditta EFFEMIGIENE srl di Amantea (CS) è risultata la più economica e quindi si aggiudica la 
fornitura, ma non avendo tutti i prodotti richiesti e considerato che ci sono stati problemi lo scorso 
anno nella fornitura di alcuni articoli (ad esempio carta igienica), gli articoli mancanti e la carta in 
rotoli e la carta in foglietti viene ordinata dalla Ditta IDAC di Grosseto, seconda dal prospetto 
comparativo. 
  
Società Prezzo per la fornitura (iva inclusa) 

Lettera di aggiudicazione 
Avvisi 

EFFEMIGIENE €  3.076,60  
 

Albo:  
Web: __/__/____ 

IDAC €  2987,21 Albo:  
Web: __/__/____ 

 

E’ parte integrante del presente verbale il prospetto comparativo allegato.  

 
Il presente verbale è inserito all’Albo on line della istituzione scolastica sul 
sito:www.daverrazzano.it a partire dal 03/02/2018. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
Il Presidente                   Ass. Amm.va                                        La D.S.G.A. 
Prof.ssa Antonella Costanzo             Sig.ra Antonella Fanciulli                     Sig.ra Donatella Villani     
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                                  dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 


