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Verbale gara  n. 4 del 02\09\2021 

 

SEDUTA RISERVATA del 02\09\2021 

 

PROCEDURA TELEMATICA SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA A.S. 2021\2022 

CIG :87426295AE 

GARA 2805247 

 

Il giorno 02 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 riservata, 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  

 

Nessun 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 alla  valutazione  e all’attribuzione dei 

punteggi all’ offerta tecnica presentata sul sito elettronico del MEPA dalla ditta Laborintegra società 

cooperativa sociale sede in San Michele di Ganziria ( Ct) via Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877.  

 

La Commissione procede alla somma dei punteggi relativi alle valutazioni delle offerte tecniche delle due 

ditte  (allegata scheda) come di seguito indicato: 

punti   54,52    

Le Palme ristorazione & srl  sede in Paceco (Pa) via San Francesco 45, P.IVA 01564680815 
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punti 57,56 

Laborintegra società cooperativa sociale sede in San Michele di Ganziria ( Ct) via Umberto Primo n. 1 

P.IVA 05104120877.  

 

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 17.00, rinviando alle ore 14,30 del 14 settembre 

2021 la nuova seduta pubblica  al fine di procedere alla valutazione dell’offerta economica  e alla 

formalizzazione della graduatoria in merito per l’aggiudicazione dell’appalto di cui si parla. 

  

Fatto, letto, confermato e sottoscritto  digitalmente  

 

dott.ssa Paola Cappè - RUP 

 

avv. Deborah Cristina-Componente. 

 

 

T.A. Corrado Giannone-Componente  

 

 


