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Prot. 7143/G12      Porto Santo Stefano 11/09/2019 

 

VERBALE COMMISSIONE   

FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER ALUNNI  ISTITUTO ENOGASTRONOMICO DI 

ORBETELLO. 

 

 

 In data UNDICI SETTEMBRE 2019 alle ore 11.30 presso la Presidenza dell’Istituto 

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

Commissione Tecnica su convocazione prot. 7089/G12 del 06/09/2019, integrata con successiva 

nota del 07/09/2019, per effettuare l’apertura delle buste pervenute in risposta alle richieste di 

preventivo con oggetto “Richiesta preventivo per fornitura Abbigliamento per alunni Istituto 

Enogastronomico” con scadenza perentoria di presentazione delle offerte presso la sede legale di 

questo Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del 05 settembre 2019 per email posta pec. 

Sono presenti: il Prof. Crisalli Daniele, il Prof. Di Maio Tommaso e il Dsga Tozzi Marco, assente 

giustificato l’Assistente Amministrativo Fanciulli Antonella.  

 

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

rappresentanti delle ditte invitate. 

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

 La procedura ad evidenza pubblica è stata predisposta con richiesta di n. 3 preventivi alle 

seguenti aziende: Il Caffè e la Divisa di Grosseto, SEMAR di Grosseto e Alycia di Birch Tracey di 

Grosseto. 

La Commissione prende atto che hanno risposto due delle tre aziende invitate inviando la 

propria offerta con posta certificata: 

a) dal rappresentante dell’azienda SEMAR di Grosseto pervenuto in data -04/09/2019 alle ore 

15:34. Viene aperta la documentazione presente in offerta: 

1) Dichiarazione. 

2) Patto di integrità. 

3) Offerta Tecnico/Economica. 

 

b) dal rappresentante dell’azienda Il Caffè e La Divisa di Grosseto pervenuto in data -

05/09/2019 alle ore 11:26. Viene aperta la documentazione presente in offerta: 

1) Dichiarazione. 

2) Patto di integrità. 

3) Offerta Tecnico/Economica. 

 

c) L’azienda Alycia di Birch Tracey di Grosseto non ha inviato alcuna offerta. 
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La documentazione presentata dalle aziende Il Caffè e la Divisa di Grosseto e SEMAR di 

Grosseto è rispondente a quanto richiesto e la Commissione le ammette alla valutazione. 

 Dopo un attento confronto delle due offerte presentate, come da indicazioni esplicitate nella 

richiesta di preventivo, e tenuto conto che il punteggio migliore risponde al miglior prezzo/qualità, 

la Commissione aggiudica la fornitura all’azienda Il Caffè e La Divisa di Grosseto. 

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

www.daverrazzano.it. 

 

La  seduta viene chiusa alle ore 12.30 

 

Il Presidente di Commissione  e gli altri componenti della Commissione Tecnica 

  Prof. Tommaso Di Maio   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                  
 

 

        

                - Prof. Crisalli Daniele  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                  
 

 

 
 

                  -DSGA Tozzi Marco     
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                  
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Albo Online  
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