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Oggetto: Esito dei lavori della Commissione incaricata di valutare le offerte e Individuazione dell’Operatore 
Economico  

         Al Consiglio di Istituto 
 

         All’Albo on line dell’Istituto 
 

Agli operatori economici invitati a 
presentare l’offerta 

 

Alla Provincia di Monza e Brianza  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista   la procedura di gara relativa all’oggetto, avviata con la pubblicazione della determina a contrarre, 
dell’Avviso pubblico a manifestare interesse e del Bando;  

 

Visto   il verbale predisposto dalla Commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute a 
seguito dell’espletamento della procedura di gara;  

 

Rende noto 
 

1) Che gli operatori economici che hanno manifestato interesse e a cui è stato inviato l’invito a presentare le 
offerte sono: 
a) Società Gest. Mense di Cesano Maderno – Codice Alfanumerico LOMA53VI75; 
b) Società Stop & Go di Lecco - AA06111969; 

2) Che i punteggi attribuiti dalla Commissione ai sensi dell’art. 5 del Bando, sono: 

Voce Punteggio e annotazioni AA06111969 LOMA53VI75 

Servizio effettivamente svolto dal titolare p. 5/100 0 5/100 

Per ogni dipendente p. 3 fino a max 20/100 
AA06111969 n. dip. 8 - LOMA53VI75 n. dip. 1 (+ collaboratori a progetto 
e consulente esterno) 

 
20/100 

 
3/100 

 

Per le ore sett.li di presenza in istituto dei dipendenti: 
AA06111969 ore 71 - LOMA53VI75 ore 30 (x 1 dip.) 

 
13,66/100 

 
5/100 

Per ogni macchina, Attrezzatura, Apparecchiatura, mediante nuovo 
acquisto: AA06111969 n. 10 - LOMA53VI75 n. 12 

 
10/100 

 
10/100 

Per l’utilizzo di univoco sistema di pagamento senza utilizzo di contanti 5/100 5/100 

Per l’offerta economica: valore medio  
AA06111969 euro 1,10 - LOMA53VI75 euro 1,07 

24,32/100 25/100 

Per la Qualità Tecnica 
AA06111969 n. Bar/D.A. 2 – solo D.A. n. 22 
LOMA53VI75 n. Bar/D.A. 4 – solo Bar. n. 2 

 
5/100 

 
5/100 

Per il mantenimento del personale attualmente in servizio  20/100 20/100 

TOTALE GENERALE 97,98/100 78/100 
 

Dispone 
 

L’Assegnazione del contratto dal 01/09/2017 al 31/08/2020 alla ditta Stop & Go di Lecco in quanto, sulla base del 
punteggio complessivo attribuito dalla commissione, risulta che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

 
Meda,  04/08/2017 
Prot. n. 3422/VI/10 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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