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VERBALE COMPARAZIONE OFFERTE

L'anno 2022, il giorno 28/01/2022, alle ore 9.00 presso l'Ufficio del Direttore dei Servizi Generali e
amministrativi dell'llSS Fermi-da Vinci, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione tecnica costituita
con Determina del Dirigente Scolastico n.274 del 25/01/2022 per la valutazione e comparazione delle
offerte economiche relative all'espletamento della procedura in oggetto.

La commissione procede all'assegnazione del punteggio relativo alle offerte economiche pervenute sulla
base dei valori indicati nel capitolato di gara.

La commissione assegna il punteggio massimo per ogni categoria alla ditta che ha presentato un'offerta con
un prezzo medio più basso e i restanti punteggi sulla base della formula indicata nel capitolato di gara.

Si allega al presente verbale tabella con i punteggi assegnati.

La seduta si scioglie alle ore 10,00

Empoli, 28/01/2022

La Commissione,

Il Presidente Prof. Carlo Caparrini
L

Il Commissario Dott.ssa Silvia Salvador!

Il Commissario Dott.ssa Angela Padula_

11 Segretario Verbalizzante





OFFERTA ECONOMICA GEDAC COFFEE VENDING SYSTEM

a) Caffè: espresso, espresso lungo, macchiato,
(in cifre) €              (in lettere) €                           
N.B. il prezzo non potrà essere superiore, a pena di esclusione, a € 0,50

PUNTI 2,6 PUNTI 6

b) Caldo:
altre bevande calde
-     caffè decaffeinato (in cifre) €              (in lettere) €                           
-     latte (in cifre) €              (in lettere) €                           
-     cappuccino (in cifre) €              (in lettere) €                           
-     the al limone (in cifre) €              (in lettere) €                           
-     cioccolata (in cifre) €              (in lettere) €                               
N.B. il prezzo non potrà essere superiore, a pena di esclusione, a  € 0,50

PUNTI 3,71 PUNTI 6

c) Bevande fredde: acqua naturale e frizzante – bottiglie PET capacità lt. 0,5 (in cifre) €              (in lettere) € 
                          
N.B. il prezzo non potrà essere superiore, a pena di esclusione, a € 0,50

PUNTI 3,5 PUNTI 6

d) Altre bevande fredde in tetrapak/brik PUNTI 4 PUNTI 4

-   succhi di frutta in tetrapak capacità cl. 20

(in cifre) €              (in lettere) €                           

-   tè in tetrapak capacità cl. 20

(in cifre) €              (in lettere) €                           

-    tè in brik (in cifre) €              (in lettere) €                           

N.B. il prezzo non potrà essere superiore, a pena di esclusione, a € 0,60



e)  Snack monoporzione (dolci e salati)
-     snack tipo schiacciatina/crackers/salatini
(in cifre) €              (in lettere) €                           
-     snack tipo wafer/biscotti (in cifre) €              (in lettere) €                           
-     patatine
(in cifre) €              (in lettere) €                           
-     barretta cereali
(in cifre) €              (in lettere) €                           
N.B. il prezzo non potrà essere superiore, a pena di esclusione, a € 0,60

PUNTI 4 PUNTI 2,68

f)  Prodotti da forno
-   tipo croissant/merendina (in cifre) €              (in lettere) €                           
-   snack tipo al cioccolato (in cifre) €              (in lettere) €                           
N.B. il prezzo non potrà essere superiore, a pena di esclusione, a € 1,00

PUNTI 1,85 PUNTI 4

PUNTEGGIO 19,66 PUNTEGGIO 28,68


	CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SNACK E BEVANDE - VERBALE OFFERTE ECONOMICHE
	offerta economica

