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VERBALE   RELATIVO  ALL’APERTURA  DELLE  OFFERTE 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta giugno alle ore 16,00 nei locali di questa Istituzione 
scolastica si è riunita la commissione nelle persone di : 
 
a)   Ragozza Pierantonio   Dirigente Scolastico  
b)   Oliva Luciana    D.SS.GG.AA. 
c)   Ceccherini Daniela   Assistente amm.vo 
 
Risultano altresì presenti i sigg: 
TACCONI GABRIELE DITTA TMATIC 
 
Premesso 
 
che con nota di questa Istituzione scolastica del 16/06/2015, si è disposto di procedere alla 
fornitura relativa all'affidamento triennale del servizio distributori automatici bevande e 
prodotti alimentari preconfezionati all'interno del Liceo aa. ss. 2015/16 2016/17 2017/18, 
mediante gara informale con la procedura di contrattazione ordinaria; 
che sono state invitate le seguenti Ditte: 
 
a)   Prot. N° 1414 C22C TMATIC  DOMODOSSOLA (VB) 
b)   Prot. N° 1415 C22C SELLMAT  PRATO SESIA (NO) 
 
e sempre con nota di questa istituzione scolastica del 16/06/2015, si è disposto di procedere 
alla fornitura relativa all'affidamento del servizio di distribuzione di generi alimentari 
all'interno del Liceo a.s. 2015/16 mediante gara informale con la procedura di contrattazione 
ordinaria; che sono state invitate le seguenti Ditte: 
 
a)  Prot. N° 1411/C22C Alj s.a.s. di Alj G. & C.  Domodossola (VB) 
b)  Prot. N° 1412/C22C Pizza Away   Domodossola (VB) 
c)  Prot. N° 1413/C22C Tmatic   Domodossola (VB) 
 
che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il  26/06/2015 alle ore 10.00 
che da parte delle ditte invitate sono pervenute n. 2 offerte relative all'affidamento triennale 
del servizio distributori automatici presentate dalle Ditte TMATIC e SELLMAT e n 2 offerte 
per la fornitura relativa all'affidamento del servizio di distribuzione di generi alimentari 
presentate dalle Ditte Alj s.a.s. e dalla Ditta Tmatic s.a.s.. 
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Si è proceduto all’apertura delle buste e prese in considerazione le offerte delle sole ditte 
invitate che hanno risposto, previa verifica della regolarità e integrità delle stesse, nelle quali 
sono state rinvenute le offerte specificate nel prospetto comparativo allegato. 
 
La commissione farà partecipe il C.d.I. della scelta delle ditte ammesse al servizio. 
Seguirà delibera del C.d.I. 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
        LA  COMMISSIONE 
Domodossola, 30/06/2015    _____________________________ 
 
       _____________________________ 
 
       _____________________________   


