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APERTURA BUSTE  

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PANINI 
FRESCHI/PIZZETTE NELL’ATRIO DELL’ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “L. DA 

VINCI” DI CESENA – PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016   

Bando n° 4/2013  – Prot. n° 3935/C13 del 23 maggio 2013 – Codice CIG: Z790A07BDC 

 

Oggi sabato 6 luglio 2013, alle ore  9:30  presso l’ufficio del dsga dell’ITA “G. Garibaldi” di Cesena si è riunita la 
Commissione costituita dai signori: Camillo Giorgi (Dirigente Scolastico – in qualità di presidente della commissione), 
Piero Ricci (Direttore amministrativo – in qualità di segretario della commissione), Marzia Persi (Assistente amministrativa 
- ufficio contabilità Ita – membro della commissione) per esaminare le offerte relative al Bando n° 4/2013  – Prot. n° 
3935/C13 del 23 maggio 2013. 

In fase preliminare i convocati hanno esaminato attentamente i contenuti del bando e gli indirizzi ai quali è stato inviato. 
Dopo attenta verifica si è riscontrato che il bando:  

1) è stato pubblicato nel sito internet dell’Istituzione in data 23 maggio 2013; 

2) è stato consegnato, a mano, alle seguenti ditte di ristoro operanti vicino alla sede dell’ITG “L. Da Vinci” di Cesena: 
Bar LA DOLCE VITA snc viale Bovio n, 294 – CAFFE’ CAPOLINEA piazzale Sanguinetti, 92 – BARRIKAFE’ piazza 
A. Moro, 78 – PLAZA CAFE’ snc viale Bovio n, 92 – DUE EMME di Zangoli Romina titolare nella passata gestione. 

Hanno inviato il preventivo, entro i termini indicati dal bando,  le seguenti ditte: CAFFE’ CAPOLINEA – Piazzale 
Sanguinetti, 92 Cesena, preventivo pervenuto in busta chiusa il 22 giugno 2013,  DUE EMME di Zangoli Romina – Via dei 
Partigiani, 3 Rimini, preventivo pervenuto in busta chiusa il 22 giugno 2013 e CHICCHECAFFE’ srl – Via Aretina, 55 
Poppi (AR), preventivo pervenuto in busta chiusa il 22 giugno 2013.  

Si procede quindi alla comparazione delle offerte: 

Accertato che tutte le ditte hanno i requisiti per la partecipazione al bando; 

Visti   i criteri di valutazione delle offerte allegati al bando; 

Visti   i prospetti di valutazione delle offerte allegati alla presente; 

 

la commissione delibera, all’unanimità, 

 

di proporre, al Consiglio d’Istituto, di aggiudicare la gara alla ditta DUE EMME di ZANGOLI Romina – Via dei 
Partigiani, 3 RIMINI . 

Le offerte pervenute vengono prese in consegna dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e conservate agli 
atti della scuola. 

 

f.to Il Segretario della Commissione f.to Il Presidente della Commissione f.to Il Membro della Commissione  

Piero Ricci Camillo Giorgi Marzia Persi 

 


