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Prot e data di segnatura elettronica 
 
         

VERBALE N°1 
                                                         
Il giorno 02/08/2017 alle ore 11:00 preso gli uffici di Presidenza di questa Istituzione scolastica la 
Commissione ART.7 – DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA RISTRETTA DI AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI – QUINQUENNIO 2017/2022 SIMOG-CIG:71220093C0 - LOTTO: UNICO, si è riunita su 
convocazione Prot.n°5278/2017 del 31/07/2017. 
La Commissione è composta dai nominati: 

1. MARINANGELI MARIA – DIRIGENTE SCOLASTICO E RUP. 
2. ROSI  ROSANNA – COMPONENTE DOCENTE. 
3. BECCHETTI MATTEO – COMPONENTE ATA. 

Presidente della Commissione è designato Maria Marinangeli Dirigente Scolastico e RUP che verifica la 
regolarità della Commissione e l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione dei Componenti. 
Alla seduta pubblica, dopo identificazione, secondo quanto previsto nel DISCIPLINARE DI GARA, sono 
ammessi, in rappresentanza degli  Operatori economici che hanno presentato il plico partecipando alla 
gara,  i seguenti: 
1.BENVENUTO ANTONIO delegato dalla VENTURI Vending s.r.l.. 
2.RUIU CIPRIANO in possesso di procura per la LIOMATIC S.p.a. 
Viene verificata la correttezza dei Plichi che risultano entrambi chiusi sigillati controfirmati ed integri. 
Procedendo con l’apertura dei plichi che avviene rispettivamente alle ore 11:10 per la VENTURI Vending 
s.r.l.. ed alle ore 11:12 per la LIOMATIC S.p.a.. , è verificato il contenuto dei plichi che risulta essere 
corretto per entrambi gli Operatori economici: contengono sia la BUSTA 1 che la BUSTA2. 
Su sollecitazione del Sig.Ruiu Cipriano, senza opposizione del Sig.Benvenuto Antonio si procede 
all’apertura di entrambe le buste denominate BUSTA 1 contenenti la documentazione amministrativa. Nulla 
emerge a verbalizzazione da parte dei Sig.ri. 
Alle ore 11:20 termina la sessione pubblica della seduta ed inizia la sessione chiusa. 
Alle ore 11:30 definito il calendario dei lavori della Commissione che prevede l’aggiornamento della seduta 
al 03/08/2017 alle ore 10:00 al fine di concludere i lavori ed esporre verbale di valutazione entro le ore 
14:00 del giorno stesso, si conclude la riunione. 
 
Il presente verbale è inviato agli Operatori economici via e-mail. 
 
Gli atti della procedura di affidamento, compreso il presente,  sono pubblicati nella sezione Amministrazione 
Trasparente – “bandi di gara e contratti” – CONCESSIONE DISTRIBUTORI 2017/2022 sito Istituzionale  
www.liceomazzatinti.gov.it . 
 
Agli Atti d’ufficio 
All’Albo on –line 
Amministrazione trasparente 
 
Gubbio, lì 02/08/2017 

 
 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli Presidente  
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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