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Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art,36 del D.Lgs. n.50/2016 per la concessione del servizio di
distribuzione automatica di bevande calde/fredde, snack e merende nei locali delle sedi dell'IISS
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VERBALE APERTURA BUSTE

L'anno 2022, il giorno 27 Gennaio, alle ore 9.40 presso l'Ufficio del Direttore Servizi generali e
amministrativi dell'IISS Fermi-da Vinci, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione tecnica costituita
con Determina del Dirigente Scolastico n. 274 del 25/01/2022 per l'esperimento della procedura negoziata
per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde/fredde, snack e merende nei
localidelle due sedi dell'IISS Fermi-da Vinci di Empoli.

La commissione prende atto che entro il termine di scadenza (fissato alle ore 13.00 del 20/01/2022) sono
pervenute alla scuola le seguenti offerte:

1. Prot. n. 228/VII del 20/01/2022 Ditta Gedac

2. Prot. n.232 VI/ del 20/01/2022 Ditta Coffee Vending System

Sono intervenuti alla seduta, muniti di regolare documento di identità che si allega al presente verbale, i sig.ri:

1) Sig. Pace Roberto - amministratore delegato Ditta Gedac S.r.l.
2) Sig. Panchetti Enrico - amministratore delegato Ditta Coffee Vending System

La commissione procede a verificare l'integrità delle buste presentate secondo l'ordine di arrivo:

tutti i plichi presentati all'ufficio della segreteria risultano debitamente chiusi ed integri.

Il Presidente della Commissione comunica che procederà all'apertura dei plichi per la verifica della presenza
e della integrità delle buste A/B/C.

Le buste A) risultano presenti e integre dentro ogni plico.

Le buste B) risultano presenti e integre dentro ogni plico.

Le buste C) risultano presenti e integre dentro ogni plico.

Il Presidente della Commissione procede all'apertura di ogni busta secondo l'ordine di arrivo:

Viene aperta la busta A) della Ditta Gedac che risulta conforme a quanto richiesto;

Viene aperta la busta A) della Ditta Coffee Vending System che risulta conforme a quanto richiesto;





I rappresentanti delle Ditte intervenute sono invitati a rimanere per:

l'apertura della busta B) Offerta tecnica al fine di verificarne il contenuto

II Presidente della Commissione procede all'apertura di ogni busta B) secondo l'ordine di arrivo:

Viene aperta la busta B) della ditta Gedac che risulta conforme a quanto richiesto e viene data lettura dei
valori delle singole voci dell'offerta tecnica presentata;

Viene aperta la busta B) della Ditta Coffee Vending System che risulta conforme a quanto richiesto e viene
data lettura dei valori delle singole voci dell'offerta tecnica presentata;

I rappresentanti delle Ditte intervenute sono invitati ad abbandonare la seduta per permettere la valutazione
e l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica da parte della Commissione.

II Presidente della Commissione comunica che alle ore 10.20 si procederà, in seduta pubblica, alla
comunicazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e all'apertura delle buste C) Offerta Economica.

Alle ore 10,21 la seduta viene riaperta alla presenza della Commissione e dei delegati delle Ditte che
hannopresentato le offerte:

1)Sig. Pace Roberto - amministratore delegato Ditta Gedac S.r.l.
2)Sig. Panchetti Enrico - amministratore delegato Ditta Coffee Vending System

Il Presidente della Commissione comunica i punteggi assegnati in seduta riservata alle offerte tecniche
presentate e che di seguito si elencano:

-Ditta Gedac punteggio offerta tecnica: punti 70

-Ditta Coffe Vendig System punteggio offerta tecnica: punti 70

I rappresentanti delle Ditte intervenute sono invitati a rimanere per:

l'apertura della busta C) Offerta economica al fine di verificarne il contenuto



Il Presidente della Commissione procede all'apertura di ogni busta C) secondo l'ordine di arrivo:

Viene aperta la busta C) della Ditta Gedac, contenente l'offerta economica che risulta conforme a quanto
richiesto e viene data lettura dei valori delle singole voci dell'offerta economica

Viene aperta la busta C) della Ditta Coffee Vending System che risulta conforme a quanto richiesto e viene
data lettura dei valori delle singole voci dell'offerta economica presentata

La seduta viene chiusa alle ore 10,48.

Empoli, 27/01/2022

La Commissione,

Il Presidente Prof. Carlo Caparrini.

Il Commissario Dott.ssa Silvia Salvadori

Il Commissario Dott.ssa Padula Angela

Per la Ditta Gedac Sig.Pace Roberto

Per la Ditta Coffe Vending System Panchetti Enrico

Il Segretario Verbalizzante
Dott. ssa Angela Padula



ALLEGATO A· OFFERTA TECNICA

COFFEE VENDING SYSTEM
************************

N.13

N.
N.

N. 13

N.
N.13

N.

Tempo di intervento in caso di chiamata                                                ************************
X

Tempo di rifornimento ************************
X

TOT. PUNTEGGIO 70 TOT.PUNTEGGIO 70

GEDAC

Ogni giorno X
oltre

***************************

entro ilgiorno della segnalazione X
entro il giorno successivo
oltre

Distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca,..) N.13

Distributori  non dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca,..) N.

***************************

prima  del 2016 N.

Distributori  dotati di apparecchiatura rendi-resto e dotati di segnalazione di assenza di monete 
di resto

N.13
Distributori  non dotati di apparecchiatura  rendi-resto e non dotati di segnalazione di assenza di
monete di resto

N.

Anno di fabbricazione dei distributori ***************************
successivo al 01.01.2018 N.13

dal 01.01.2016 al 31.12.2017 N.
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