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      Reg.    231 

Verbale commissione aggiudicatrice 
Macchine distributrici 

CIG Z1C173A478 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 10.05, presso l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico del  Primo Istituto Comprensivo Statale “G. Guzzardi” di Adrano, alla presenza dei componenti la 
Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da: 

 Prof.ssa Lydia Fichera, con funzione di Presidente; 

 Sig.ra Rosaria Zammataro, Direttore SGA F.F., con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

 Prof.ssa Vincenza Chiara Imbarrato,  con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

     con funzione di segretaria verbalizzante; 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto. 
E' presente il D.S. Prof.re Salvatore Laino 
Assiste ai lavori il Sig.Paolo Russotto , delegato dalla ditta Emmeti Italia a presenziare le operazioni di gara.  
 

PREMESSO 

 che il servizio di concessione di spazi interni per l’istallazione delle macchine distributrici di bevande e cibi  

è finalizzato a fornire un servizio al personale e all’utenza; 

 che con provvedimento prot. n. 3744/5E del 23-11-2015 il Dirigente Scolastico prof. Salvatore Laino del 

Primo Istituto Comprensivo Statale “G. Guzzardi” di Adrano  ha indetto la procedura per la concessione di 

spazi interni per l’istallazione delle macchine distributrici di bevande e cibi; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e normativa afferente. 

 che Il D.S. prof. Laino Salvatore, a seguito del Prericorso, prot. n. 185/5E del 19/01/2016, presentato dalla 

soc. EMMETI Italia s.n.c. via Elemosina sn, - Acicatena - Catania, ha ritenuto, con proprio provvedimento,  

Prot. n. 246/5E del 25 Gennaio 2016,  di riammettere alla gara la suddetta società EMMETI, annullando 

parzialmente o per intero i seguenti precedenti atti: 

a) verbale della Commissione di aggiudicazione, prot. n. 4169/5E del 15/12/2015, nella parte contenente 

l’esclusione della snc EMMETI Italia di G. Toro & C.;  

b) la propria determina, prot. n. 73/5E del 12/01/2016, quale atto consequenziale al verbale della Commissione di 

aggiudicazione, prot. n. 4169/5E del 15/12/2015;  

Che il Dirigente scolastico ha riconvocato, in data odierna, la Commissione per l’espletamento della gara in 

oggetto per riprendere la stessa ed esaminare la documentazione non esaminata 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui 
all’ oggetto, dando atto che erano già pervenuti n. 2  plichi nei termini stabiliti da parte della soc. EMMETI Italia 
s.n.c. via Elemosina sn, - Acicatena – Catania, ma non aperti per l’esclusione citata in precedenza. 
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Pertanto, la seduta odierna, in prosieguo di quella precedente, è dedicata alla sola apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche della soc. EMMETI Italia s.n.c. via Elemosina sn, - Acicatena – Catania.  
Aperto il faldone contenente gli atti di gara, vengono prese le sole due buste della ditta Emmeti e tutti i 
componenti della Commissione constatano l'evidente trasparenza delle stesse buste (proposta tecnica ed offerta 
economica) della ditta Emmeti, Italia. Il delegato della ditta, Sig. Paolo Russotto, in merito alle osservazioni e 
costatazioni della Commissione ha riferito che “loro di solito utilizzano questo tipo di buste per la partecipazione 
alle gare”.  

Il D.S. dopo aver verificato la codificazione giuridica del caso di specie che si evidenzia, interviene a supporto 
dell'operato della Commissione e sollecita tutta la Commissione alla lettura dell'art. 46, comma 1bis, D.LGS.163-
2006 al fine di approfondire ulteriormente il dettato normativo in merito con lo scopo di  tutelare tutti i 
partecipanti alla gara  e la stazione appaltante con la sua stessa Commissione aggiudicatrice. 

La Commissione tutta accoglie e fa suo il riferimento normativo, del resto già conosciuto da tutti i componenti 
della stessa e dichiara non ammissibile al prosieguo della procedura di gara la società Emmeti Italia , poiché con la 
trasparenza delle buste contenenti rispettivamente la proposta tecnica e l’offerta economica ha di fatto e di 
diritto violato il principio di segretezza delle offerte. 

Considerata, pertanto, la inevitabile esclusione della società Emmeti Italia, la Commissione di gara, visti tutti gli 
atti presentati e tra loro comparati, dichiara vincitrice la società Stima  s.r.l. di Catania. Con la seguente 
motivazione: 
la società Emmeti risulta esclusa dalla gara per violazione dell’art. 46 comma 1bis del d.lgs. n. 163/06; 
la società   Stima  s.r.l. di Catania ha prodotto tutta la documentazione prevista  dal bando, secondo norma e con 
modalità tali da poter essere correttamente valutata dalla Commissione di gara; 
la società Stima s.r.l. di Catania risulta essere l’unica concorrente alla gara; 
la società Stima s.r.l. di Catania ha prodotto un’offerta tecnica e un’offerta economica entro i massimali di prezzo 
previsti dal bando di gara. 

La Commissione all’unanimità propone di assegnare l’esito positivo della Gara, n. CIG n. Z1C173A478 
alla società Stima s.r.l. di Catania. 

Il presente verbale di aggiudicazione provvisoria è pubblicato all’Albo e al sito web dell’Istituzione scolastica 
Per eventuali reclami da produrre entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione. 
 

Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta si chiude alle ore 10.30 del ventotto gennaio 2016  
 

IL PRESIDENTE DI GARA    
Prof. Fichera Lydia 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA  
Sig.ra Rosaria Zammataro 
Prof.ssa. Vincenza Chiara Imbarrato 

 
IL COMPONENTE VERBALIZZANTE 
Prof.ssa. Vincenza Chiara Imbarrato 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/1993 

 


