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Prot. n. 220/2018

Sanluri, 10.01.2018
All'albo Pretorio e Sito web dell'Istituto
www.iissanluri.gov.it

OGGETTO: Verbale della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute
relative al bando di gara per l'affidamento della concessione del servizio di
fornitura panini freschi – pizza calda – focaccia a.s. 2017/2018.
Codice identificativo di gara CIG. Z3F21186F1
Oggi mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 11:00 presso l’ufficio del Direttore dei servizi generali e
amministrativi dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Sanluri, si riunisce la Commissione
appositamente costituita in data 10/01/2018 con prot. n. 213/2018 composta da:
1.
2.
3.
4.
5.

Etzo Miriam Sebastiana – Dirigente Scolastico (Presidente della commissione)
Steri Danilo Marco - DSGA (Segretario verbalizzante)
Pilloni Mariangela – Docente e 1° Collaboratore Vicario (Componente commissione)
Soru Enrica – Assistente Amministrativo (Componente commissione)
Cossu Anna Maria – Assistente Amministrativo (Componente commissione

La commissione è costituita per l’apertura dei plichi contenenti le offerte per l’individuazione del
concessionario del servizio di vendita di panini freschi – pizza calda – focaccia all’interno delle
sedi associate dell’I.I.S. di Sanluri (ITCG Sanluri e IPSAR Villamar) di cui alla procedura di gara
indetta con Bando di gara prot. 11695/2017 del 22/12/2017 e alla relativa valutazione.
La Presidente della commissione dà lettura del verbale n. 1 del 10.01.2018. Si procede pertanto, in
via riservata, all’apertura ed all’analisi della busta n. 2 “offerta tecnica – economica” così come
stabilito dal bando di gara in esame.
La Commissione ritenuta congrua, per qualità e prezzo, l’offerta predispone una tabella all’interno
della quale sono inseriti prezzi e contributo offerto:
SOCIETA’

EOJ LA
BARRACCOPOLY sede legale
SERRENTI (SU) Via
P. Nenni n. 88

OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA
( PREZZI )

OFFERTA
ECONOMICA
( CONTRIBUTO )

congrua

congrua

congruo

La Commissione, quindi, propone alla Dirigente Scolastica di aggiudicare provvisoriamente alla
EOJ LA BARRACCOPOLY con sede legale SERRENTI (SU) alla Via P. Nenni n. 88 la gara per la
vendita di panini freschi – pizza calda – focaccia all’interno delle sedi associate dell’I.I.S. di
Sanluri (ITCG Sanluri e IPSAR Villamar) per il periodo 22.01.2018 - 15.07.2018.
Letto firmato e sottoscritto
La seduta è tolta alle ore 11:30.
La commissione:
F.to Miriam Sebastiana Etzo ______________________
F.to Steri Danilo Marco __________________________
F.to Mariangela Pilloni __________________________
F.to Enrica Soru ________________________________
F.to Anna Maria Cossu ___________________________

