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VERBALE APERTURA  BUSTE  E  AGGIUDICAZIONE BANDO PER LA FORNITURA 

DI ATTREZZATURA PER CUCINA PER ISTITUTO ENOGASTRONOMICO DI 

ORBETELLO. CIG: ZE421CD0BC. 

 

 

 In data sette febbraio duemiladiciotto alle ore 11,00 presso la Presidenza dell’Istituto 

professionale di Orbetello, plesso scolastico di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la 

Commissione Tecnica su convocazione prot. 850/G12 del 06/02/2018 e sono presenti:  i Proff.ri Di 

Maio Tommaso e Siedlaczek Jennifer Daniela Megumi ed il Dsga Donatella Villani e con il prof. 

Borri Gabriele con nomina prot. 889/G12 del 07/02/2018, per effettuare l’apertura delle buste 

pervenute in risposta al bando con procedura ristretta, su invito prot. 387/G12 del 19/01/2018 con 

oggetto “BANDO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER CUCINA PER ISTITUTO 

ENOGASTRONOMICO DI ORBETELLO. CIG: ZE421CD0BC e la determina prot. 386/G12 del 

19/01/2018 e successiva comunicazione prot. 654/G12 del 30/01/2018 con scadenza perentoria di 

presentazione delle offerte presso la sede legale di questo Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del 

06 febbraio 2018 per email posta pec. 

 All’apertura delle buste delle offerte pervenute tramite posta pec non sono presenti 

rappresentanti delle ditte invitate. 

 Viene indicata come presidente di commissione il Prof. Di Maio Tommaso. 

 Il bando è stato predisposto per selezione pubblica con procedura ristretta, su invito con 

pubblicazione all’Albo on line della scuola sul sito web. 

La Commissione prende atto che hanno risposto tre delle quattro ditte invitate ed hanno 

inviato la propria offerta con posta certificata: 

a) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta ALTOBELLI 

Forniture Alberghiere di Grosseto pervenuto in data 02/02/2018 alle ore 18,37. Viene aperta 

la documentazione presente in offerta: 

1) preventivo offerta formata da due pagine.  

 

b) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta ANNOZERO 

SRL di Grosseto pervenuta in data 02/02/2018 alle ore 15,51. Viene aperta la 

documentazione presente in tale offerta: 

1) Offerta tecnica/economica formata da n. 17 pagine, comprensivo di scheda tecnica di 

ogni elemento richiesto comprese le condizioni generali di vendita e comprensivo degli 

allegati 1 e 3;  

    

c) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta VANGHETTI 

Srl Società Uninominale di Umbertide (PG) pervenuta in data 05/02/2018 alle ore18.11. 

Viene aperta la documentazione presente in tale offerta: 
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1) Offerta tecnica/economica formata da n. 66 pagine, comprensivo di scheda tecnica di 

ogni elemento richiesto comprese le condizioni generali di vendita e comprensivo degli 

allegati 1 e 3 ed inoltre Durc e Visura camerale; 

ed inoltre la ditta ARCA Società Cooperativa di Follonica (GR) la quarta ditta invitata ha 

comunicato per problemi tecnici non ha fatto in tempo ad inviare una offerta entro i termini previsti 

del bando. 

La documentazione presentata dalle Ditte Vanghetti Srl di Umbertide (PG) e Annozero Srl 

di Grosseto corrisponde a quanto richiesto e la Commissione ritiene di ammettere le suddette offerte 

alla valutazione, mentre esclude dalla valutazione l’offerta della Ditta Altobelli Forniture 

Alberghiere di Grosseto perché ha allegato l’offerta senza documentazione tecnica e senza gli 

allegati 1 e 3 richiesti per la partecipazione. 

Le offerte presentate per tutti i n. 55 articoli richiesti dalle due ditte sono stati di: 

- Annozero Srl di Grosseto   per un importo di €. 3.915,15 esclusa IVA 

- Vanghetti Srl di Grosseto   per un importo di €. 5.291,90 esclusa IVA 

 Dopo un attento confronto delle due offerte presentate facendo un confronto del materiale 

costo/qualità, tenuto conto che la Ditta Annozero srl di Grosseto ha il prezzo più basso ed ha 

rispettato l’importo base di gara, la Commissione aggiudica la fornitura alla Ditta ANNOZERO Srl 

di Grosseto. 

 Il presente verbale è inserito all’Albo on line della istituzione scolastica sul sito: 

www.daverrazzano.it a partire 09 febbraio 2018. 

 

La  seduta viene chiusa alle ore 13,00. 

 

Il Presidente di Commissione  e gli altri componenti della Commissione Tecnica 

  Prof.Tommaso Di Maio   

        

 - Borri Gabriele        _____________________________  

 

- Siedlaczek Jennifer Daniela Megumie ____________________  

 

     - Villani Donatella    _____________________________  

 

 

Atti 

Albo Online  
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