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Verbale gara n. 5 del 14\09\2021 

 

SEDUTA PUBBLICA del 14\09\2021 

 

PROCEDURA TELEMATICA SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA A.S. 2021\2022 

CIG :87426295AE 

GARA 2805247 

 

Il giorno 14 settembre 2021, nella sede del Comune di Canicattini Bagni in via Venti Settembre 36 

nell’Ufficio Pubblica Istruzione, alle ore 14.30 si riunisce in seduta pubblica, per l’espletamento delle 

operazioni relative alla procedura di cui all’oggetto, la commissione giudicatrice per l’espletamento 

delle procedure di valutazione delle offerte tecniche di gara di cui all’oggetto. 

  

Sono presenti: 

• dott.ssa Paola Cappè, Capo Sesto Settore -Presidente-RUP; 

• avv. Deborah Cristina, esperto giuridico sez. A -Componente; 

• T.A. Corrado Giannone, esperto in materia alberghi, ristorazione, mensa e affini sezione B2.19 -

Componente  

Nessuna ditta è presente ad assistere alle operazioni di gara 

 

Vista la determinazione dirigenziale Settore Sesto n. 67 del 09\05\2021 con la quale si è determinato di 

affidare la concessione in oggetto indicata. 

 

Rilevato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del   criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50\2016 per l’affidamento del servizio in parola per un 

periodo di un anno scolastico (novembre 2021\maggio 2022). 

 

Tutto ciò premesso 

 

 Il Presidente procede con i componenti della commissione all’inserimento dei punteggi della valutazione 

delle schede tecniche sulla piattaforma MEPA come di seguito indicato: 

• punti 54,52 alla ditta Le Palme ristorazione & srl, sede in Paceco (Pa) via San Francesco 45, P.IVA 

01564680815 

• punti 57,56 alla ditta Laborintegra, società cooperativa sociale sede in San Michele di Ganziria (CT) 

via Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877.  
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 Successivamente il Presidente procede ad aprire con il programma Aruba Signed: 

1. il file dell’offerta economica della ditta Laborintegra, società cooperativa sociale sede in San Michele 

di Ganziria ( CT) via Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877, che presenta un ribasso di 8,01 % 

2. il file la busta dell’offerta economica della ditta Le Palme ristorazione & srl, sede in Paceco (Pa) via 

San Francesco 45, P.IVA 01564680815, che viene identificato senza estensione 

 
 

e la piattaforma MEPA non riesce ad elaborare. 
Scheda Tecnica Nome Caratteristica Tipo Regola di ammissione Valori ammessi LABORINTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALELE PALME RISTORAZIONE & S.R.L.

Servizi di Ristorazione scolasticaTipo contratto ST Lista di scelte Acquisto - Acquisto (0,00)

57,56 54,52

57,56 54,52

0,00 0,00

30,00 0,00

30,00 0,00

87,56 54,52

Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione

Punteggio Tecnico Totale

Punteggio economico attribuito dalla Commissione

VALORE OFFERTO

Punteggio Economico Totale

Punteggio TOTALE per Offerente

 
 

Il Presidente procede comunque ad aprire l’offerta economica con il programma Acrobat e si accerta che 

l’offerta economica presenta un ribasso di 2,70%. 

 

Effettuando la proporzione seguente 8,01:30=2,70:x il punteggio dell’offerta economica della ditta Le 

Palme ristorazione & srl risulta di 10,11. 

Pertanto i punteggi totali sono i seguenti: 

• punti 87,56 ditta Laborintegra, società cooperativa sociale sede in San Michele di Ganziria (CT 

via Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877 

• punti 64,63   ditta Le Palme ristorazione & srl sede in Paceco (Pa) via San Francesco 45, P.IVA 

01564680815 

 

Il Presidente, quindi, dà atto che l’offerta presentata dalla ditta Laborintegra, società cooperativa sociale 

sede in San Michele di Ganziria (CT) via Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877, risulta con il 

punteggio maggiore e pertanto dichiara la citata ditta Laborintegra aggiudicataria provvisoria della gara in 
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oggetto con un ribasso dello 8.01%, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 41.359,67 

oltre IVA 4% e € 1.760,4 quali oneri per la sicurezza.  

Il Presidente, terminate le suddette formalità, alle ore 15.15 dichiara chiusa la seduta e rimette le offerte 

pervenute presso l’Ufficio Pubblica Istruzione per le verifiche di competenza. 

 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto digitalmente  

 

dott.ssa Paola Cappè - RUP 

 

avv. Deborah Cristina-Componente. 

 

 

T.A. Corrado Giannone-Componente  
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