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Prot. n. 4053/4.1.i  Roma, 24/07/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

VISTO 

 

il D.I. n. 129/2018; 

 

VISTA 

 

la determina a contrarre prot. n. 2209/4.1.p. del 19 04 2019 con la quale è stato disposto 

l’espletamento di una gara per la concessione del servizio di somministrazione bevande calde, 

fredde e snack presso il Liceo Classico Statale Giulio Cesare di Roma mediante distributori 

automatici da installare presso l’unica sede di Corso Trieste n. 48; 

VISTO che con la predetta determina è stato disposto quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO che sono pervenute complessivamente n. 15 offerte e che n. 2 concorrenti (GIADA VENDING SRL 

e S.A.R.A.) sono stati esclusi - rispettivamente - perché la documentazione inviata è risultata priva 

del verbale di sopralluogo e per  DGUE non conforme a quello richiesto dal bando di gara; 

VISTO che le offerte delle Ditte MORETTI VENDING Srl, ORASESTA Spa, ROYAL COFFEE, 

GRUPPO ARGENTA e FANTASY CATERING sono state escluse dalla Commissione in sede di 

valutazione perché non offrono prezzi inferiori per gli acquisti con chiavetta rispetto agli acquisti 

con moneta; 

VISTI i verbali di procedura n. 1 del 14. 06. 2019, n. 2 del 18. 06. 2019 e n. 3 del 3. 07. 2019; 

VISTE le tabelle relative all’attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche ed economiche e quella 

relativa ai punteggi cumulativi assegnati dalla Commissione; 

 

VISTO che l’offerta presentata dalla Società MASTRIA VENDING Srl è risultata quella con il miglior 

punteggio pari a complessivi punti 96,50 e che alle altre Ditte sono stati assegnati i seguenti 

punteggi cumulativi: 

PANDA CATERING SRL punti 78,48 

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL punti 82,04 

SDA SRL punti 91,57 

BLUE VENDING Srl punti 92,20 

GEDA IMPIANTI SRL punti 76,11 

QUEEN punti 66,13 
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DISPONE 

 

di aggiudicare la gara per la concessione del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack presso 

il Liceo Classico Statale Giulio Cesare di Roma mediante distributori automatici da installare presso l’unica 

sede di Corso Trieste n. 48 all’operatore economico MASTRIA VENDING Srl. (C.F. 03076990799), con sede 

in Caraffa di Catanzaro (CZ) 88050 Via Bari,18. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Senesi 
 


