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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1 

Oggetto: Affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande e snack, mediante distributori 
automatici, all’interno delle sedi dell'Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 Milano 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SELETTIVA 
Registro determinazioni dirigenziali n. 268 

 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: Z72255872F 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la propria determinazione a contrarre prot. 0002265/U del 17/10/2018 che ha indetto la procedura in 
oggetto e a cui si rimanda per i riferimenti normativi e le finalità 

- VISTO l'avviso pubblico Prot. 0002266/U del 17/10/2018 che ha indetto la procedura aperta per 
l'affidamento del servizio in oggetto 

RENDE NOTO 

che con verbale prot. 0002839/E del 17/12/2018 in seduta di commissione tecnica istituita con prot. 0002419/U 
del 30/10/2018 è stato aggiudicato in via provvisoria l'affidamento per il servizio in oggetto alla ditta Orasesta 
Spa, codice fiscale 00761070168 

DATO ATTO 

che la procedura selettiva si è svolta regolarmente, si precisa quanto segue: 

- Entro il termine fissato dalla procedura selettiva sono state ammesse ed esaminate le offerte pervenute da: 
Ge.S.A. Spa, Orasesta Spa, Miami Ristoro srl  

- accolte le candidature pervenute da: Orasesta Spa e Miami Ristoro srl 

- esclusa ai sensi del punto II.2.B.c.2 del disciplinare di gara, la candidatura pervenuta da Ge.S.A. Spa in quanto 
l'offerta economica compilata su C1 - Modulo di offerta economica per il distributore di tipo C è incompleta 
essendo presente la sola offerta per gli snack ma non per le bevande fredde 

Entrambe le candidature accolte di Orasesta Spa e Miami Ristoro srl risultano corrispondenti al servizio richiesto. 
La valutazione riferita al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sui parametri tecnico ed 
economico, determina la seguente valutazione del punteggio: 

Concorrente 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
totale 

Orasesta Spa, codice fiscale 00761070168 70,00 30,00 100,00 

Miami Ristoro srl, codice fiscale 03382130155 47,00 23,54 70,54 

Attribuito il punteggio a ogni candidato per autocertificazione o certificazione, e graduati i risultati come di 
seguito riportato, sulla base dei punteggi assegnati ai singoli concorrenti, la commissione elabora la seguente 
graduatoria: 
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Posizione 
n. 

Concorrente 
Punteggio 

totale 

1 Orasesta Spa, codice fiscale 00761070168 100,00 

2 Miami Ristoro srl, codice fiscale 03382130155 70,54 

La procedura selettiva viene proposta in aggiudicazione alla ditta Orasesta Spa, codice fiscale 00761070168 

  
 

 

 

IL Dirigente scolastico 

Maria Rita Donadei 
Firmato in modalità digitale 
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