ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI

"GAL VANI - IODI"
Sede:

Reggio Emilia Via della Canalina,

21 —

Cap.

42123 —

Tel. 05221325711- 05221551019 Fax 0522 294233

Sito Internet: www.ga/vaniiodi.gov.it — E mail: RER1090008(c PEC ISTRUZIONE IT - Codice Fiscale: 91168510351

Reggio Emilia, 16/12/2016

Prot. 8272/A7c

Alle Ditte:
IVS Italia S.p.A.— Via dell'Artiginato 25- CAP 24068 Seriete (BG)
Molinari Spa — Strada Antolini 20 — CAP 43044 Lemignano di Collecchio (PR)
Ideai Service Srl — Via Puttina n. 67 — CAP 46019 Viadana (MN)
Gruppo Argenta Spa — Via Fanti Reggio Emilia
ALL'LBO SEDE
All'Albo del Sito Web dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.lgs 50/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/VE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture- pubblicato sulla G.0 n. 91 del 19/04/2016;
il Provvedimento Prot. 4556/A7c del 28/07/2016, con il quale è stato pubblicato il Bando
VISTO
di Gara per l'affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde,
fredde snack, merende e prodotti freschi, all'interno dei locali dell'I.P.S.S.S "Galvani-Iodi"
di Reggio Emilia Via Canalina 21 e sede staccata di Rivalta Via Pascal Reggio Emilia,
mediante distributori automatici.
il Provvedimento Prot. N. 5815 del 21/09/2016 con il quale, ai sensi di quanto disposto
VISTO
dall'art. 77 del d. Lgs.vo n. 50/2016, è stata nominata la commissione aggiudicatrice per
l'affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde snack,
merende e prodotti freschi;
I verbali della Commissione giudicatrice, riunita nelle sedute del 22/09/2016 - 27/09/2016
VISTI
— 28/09/2016 — 06/10/2016 e 12/10/2016 per la valutazione delle offerte pervenute da parte
delle ditte che hanno partecipato al bando di gara di cui sopra, pubblicati sul sito dell'Istituto
nella sezione Trasparenza — Bandi e Gare;
le schede inerenti la valutazione delle offerte tecniche ed economiche elaborate dalla
VISTE
Commissione, dalle quali si evince il punteggio attribuito a ciascuna Ditta per i prodotti di
cui all'allegato "1", "2" e "3" rispettivamente: "Elenco dei prodotti freschi" e "Altri prodotti
considerati di largo consumo" e `Bevande calde e fredde", assegnati in base ai criteri di
valutazione di cui all'articolo 5 del Disciplinare di gara allegato al Bando emanato con Prot,
4556 in data 28/07/2016;
PRESO ATTO CHE, come riportato nel Verbale del 12/10/2016, la classifica provvisoria delle Società che
hanno partecipato al bando di gara risulta essere la seguente:
1° Gruppo Argenta SpA con punti 156,04;
2° Ideai Service Srl con punti 100,96
3° Molinari SpA con punti 96,20

VISTO

1

VISTO

Il Proprio Provvedimento Prot. 7158/A7c del 03/11/2016 con il quale è stata disposta
l'aggiudicazione provvisoria della gara per la concessione del servizio di erogazione di
bevande calde, fredde, snack, merende e alimenti "freschi" al Gruppo Argenta S.p.A., 1°
classificata per aver ottenuto il miglior punteggio sulla base dei criteri individuati nel
Bando di gara;
VISTA
l'istanza presentata dalla Ditta Ideal Service Sri di Viadana (MN), acquisita agli atti in data
17/11/2016 con il n.ro 7532, con la quale la stessa presenta opposizione avverso al
provvedimento di aggiudicazione provvisoria e richiede, contestualmente accesso agli atti di
gara ai sensi della L. 24 1/90;
CONSIDERATO
che con Nota Prot. 7727, in data 23/1 1/2016 questo Istituto si è pronunciato avverso
all'opposizione ai provvedimento di "aggiudicazione provvisoria" presentato dalla Ditta
Ideal Service Sri di Viadana (NN) ed ha provveduto ad inviare alla stessa la
documentazione richiesta ai sensi della L. 24 1/90.
VISTO
che alla data odierna non sono pervenuti agli atti di questo Ufficio ulteriori reclami in
merito al provvedimento di aggiudicazione provvisoria a favore al Gruppo Argenta SpA di
Reggio Emilia;
VISTA
la documentazione presentata dal Gruppo Argenta inerente l'Autorizzazione all'esercizio
del servizio affidato e il Documento di qualificazione imprese ai sensi della normativa
vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
CONSIDERATO che il Gruppo Argenta S.p.A. risulta essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
richiesti per l'affidamento del servizio;
DISPONE
L'aggiudicazione definitiva della gara per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde,
fredde, snack, merende e alimenti "freschi" da effettuarsi mediante distributori automatici al Gruppo
Argenta S.p.A. con sede legale in Reggio Emilia alla Via M. Fanti n. 2, in quanto è risultata aver
presentato la migliore offerta avendo ottenuto un punteggio complessivo di 156,40 e, pertanto, è stata
considerata in grado di fornire il servizio nel suo complesso nel modo più conveniente per questa
Istituzione Scolastica.
Con il Gruppo Argenta SpA sarà stipulato il contratto per la concessione del servizio di erogazione di
Bevande calde e fredde, snack, merende e alimenti freschi attraverso distributori automatici, all'interno dei
locali dell'I.P.S.S.S. "Galvani - lodi" di Reggio Emilia e sede staccata di Rivaita per il triennio 20172019, con inizio dall'01/01/2017 e termine al 31/12/2019.
A tal fine il Gruppo Argenta SpA, provvederà alla presentazione della seguente documentazione:
I. scheda tecnica delle apparecchiature installate;
2. questionario di Corretta Prassi Igienica— H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo);
3. dichiarazione d'impegno di copertura polizza assicurativa.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Web dell'Istituto nell'apposita sezione di
"Amministrazione Trasparente"..
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