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Prot. n°4150 Prato, 22.09.2015 

 

 

 

VERBALE 

apertura delle buste relative alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di generi alimentari vari di 

origine animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al servizio mensa del Convitto Nazionale Statale 

Cicognini di Prato – Totale lotti tre 

 

 

********************************************************* 

 

L’anno 2015 il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 10:00, nell’ufficio del Direttore dei servizi generali 

amministrativi del Convitto Nazionale Statale Cicognini sito in p.za del Collegio, 13 – Prato, si riunisce la 

commissione nominata, per le vie brevi dal Dirigente Scolastico prof. Paolo Calusi, per procedere all’apertura 

delle buste relative al bando di gara per l'affidamento della fornitura di generi alimentari vari di origine 

animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al servizio mensa del Convitto Nazionale Statale Cicognini 

di Prato – totale lotti tre.  

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Paolo Calusi; l’assistente amministrativo Emanuela Bettazzi,  

l’assistente amministrativo Cristina Casini e il DSGA Oreste Messina che redige il presente verbale. Sono 

pervenute n° 8 offerte. Alle ore 10:10, previa verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, si procede alla 

apertura della busta N.1 della ditta Geriba. Viene controllata la documentazione che risulta essere conforme a 

quanto richiesto: Si ammette quindi la ditta alla fase successiva alla quale partecipa esclusivamente per il 

lotto 3. Si procede alla apertura della busta N.1 della ditta Ricci SRL. Viene controllata la documentazione 

che risulta essere conforme a quanto richiesto: Si ammette quindi la ditta alla fase successiva alla quale 

partecipa per tutti i tre lotti. Si procede alla apertura della busta N.1 della ditta Sapori di Toscana. Viene 

controllata la documentazione che risulta essere conforme a quanto richiesto: Si ammette quindi la ditta alla 

fase successiva alla quale partecipa per tutti e tre i lotti. Si procede alla apertura della busta N.1 della ditta 

Comoda Service. Viene controllata la documentazione che risulta essere conforme a quanto richiesto: Si 

ammette quindi la ditta alla fase successiva alla quale partecipa per tutti e tre i lotti. Si procede alla apertura 

della busta N.1 della ditta Maar. Viene controllata la documentazione che risulta essere conforme a quanto 

richiesto: Si ammette quindi la ditta alla fase successiva alla quale partecipa per tutti e tre i lotti. si procede 

alla apertura della busta N.1 della ditta ITTIPESCA. Viene controllata la documentazione che risulta essere 

conforme a quanto richiesto: Si ammette quindi la ditta alla fase successiva alla quale partecipa  per il lotto 1. 

si procede alla apertura della busta N.1 della ditta Cecioni Catering. Viene controllata la documentazione che 

risulta essere conforme a quanto richiesto: Si ammette quindi la ditta alla fase successiva alla quale partecipa  

per tutti e tre i lotti. si procede alla apertura della busta N.1 della ditta Cancelloni Food Service. Viene 

controllata la documentazione che risulta essere conforme a quanto richiesto: Si ammette quindi la ditta alla 

fase successiva alla quale partecipa per i lotti 2 e 3. 

Terminata la fase apertura buste n.1 si passa alla valutazione delle offerte economiche distinte per lotti, 

aprendo le buste come segue: 

LOTTO 1 

1. Sapori di Toscana: prezzo ponderale totale €.  356,47; 
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2. Comoda Service: prezzo ponderale totale € 329.86; 

3. Marr SPA: viene verificata la mancata indicazione del prezzo di più articoli, ragione per cui è 

impossibile procedere alla comparazione con le altre ditte -  La commissione decide di escludere la 

MARR SPA; 

4. Ittipesca SNC: viene verificata la presenza di offerte difformi a quanto richiesto dal bando e 

nell’impossibilità di quantificare l’importo al Kg, la ditta viene esclusa dalla comparazione; 

5. Cecioni Catering SRL: viene verificata la presenza di offerte difformi a quanto richiesto dal bando e 

nell’impossibilità di quantificare l’importo al Kg, la ditta viene esclusa dalla comparazione; 

6. Ricci SRL: prezzo ponderale totale € 243.78; 

 

LOTTO 2 

 

1. Sapori di Toscana: prezzo ponderale totale €.  17.323,77; 

2. Comoda Service prezzo ponderale totale € 12.410,04; 

3. Marr SPA: viene verificata la mancata indicazione del prezzo di più articoli, ragione per cui è 

impossibile procedere alla comparazione con le altre ditte -  La commissione decide di escludere la 

MARR SPA; 

4. Cecioni Catering SRL: viene verificata la presenza di offerte difformi a quanto richiesto dal bando e 

nell’impossibilità di quantificare l’importo al Kg, la ditta viene esclusa dalla comparazione; 

5. Ricci SRL: prezzo ponderale totale € 11.992,78; 

6. Cancelloni Food Service Spa: prezzo ponderale totale €. 14.817,13 

 

LOTTO 3 

 

1. Sapori di Toscana: prezzo ponderale totale €.  245,78; 

2. Comoda Service: prezzo ponderale totale € 283,34; 

3. Marr SPA: viene verificata la mancata indicazione del prezzo di più articoli, ragione per cui è 

impossibile procedere alla comparazione con le altre ditte -  La commissione decide di escludere la 

MARR SPA; 

4. Cecioni Catering SRL: prezzo ponderale totale 283,70; 

5. Ricci SRL: prezzo ponderale totale € 227,85; 

6. Cancelloni Food Service Spa: prezzo ponderale totale €. 241,44; 

7. Geriba SRL: prezzo ponderale totale € 216,20 

 

Terminata la procedura di apertura delle buste, la commissione redige il prospetto comparativo delle offerte 

che costituisce parte integrante del presente verbale e provvederà a pubblicare i risultati delle operazioni della 

commissione sul sito web istituzionale e all’albo pretorio on-line. Alle ore 18,15 la commissione scioglie la 

seduta dichiarando chiusi i lavori 

 
f.to Paolo Calusi  f.to Oreste Messina  f.to Emanuela Bettazzi  f.to Cristina Casini 
 
___________            ________________                     _____________        _________________ 

 
 


