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VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTE MATERIALE DI PULIZIA 

Il giorno 28 maggio  2018   alle ore 13,00, presso i locali dell’Istituto tecnico tecnologico “G. Fauser”, si è 
riunita la Commissione nominata dal Dirigente Scolastico con atto del prot. N. 3224, per la valutazione delle 
offerte relative al materiale di pulizia. 
Sono  presenti: 
 

 
Giovanni Battista Cattaneo                     - Dirigente Scolastico “Presidente” Commissione  
Rosa Giannone                                          - Direttore sga – con funzioni di Segretario verbalizzante  
Maurizio Monteduro                               - Docente uff. tecnico  
Maria Zumbo                                            - Assistente Amm.vo 

Presiede il Dirigente  e funge da segretario il Direttore sga. 

Premesso che il Bando prot. N. 2822 del 04.05.2018 riporta i seguenti criteri:  

1. Offerta economicamente più vantaggiosa (ossia il totale dell’offerta è il prezzo più basso tra tutte le 
offerte pervenute): punti 8 2.  

2. Qualità dei prodotti offerti (prodotti già utilizzati oppure di campionatura): punti 5  
3. Tempi di consegna: punti 2.  

La Commissione esamina le offerte comparandole e rileva che nessuna ditta: 

 ha indicato i tempi di consegna  
 ha effettuato una dimostrazione dei prodotti in loco e non ha lasciato nessuna campionatura. 

Pertanto la Commissione valuta le offerte solo per il primo punto ma, prima dell’aggiudicazione definitiva,  
invita la ditta ad effettuare una dimostrazione in loco o a lasciare una campionatura.  

DITTE PREZZO TOTALE QUALITA’ PRODOTTI TEMPI DI CONSEGNA 

CIZETA SAS 174,10 0 0 

DETER 151,78* 0 0 

SCOPETO 187,44 0 0 

 LA DITTA NON INDICA I PREZZI PER TUTTI I PRODOTTI INDICATI NEL BANDO.  
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Da quanto esposto risulta che la gara viene aggiudicata PROVVISORIAMENTE alla ditta   CIZETA, che tra l’altro 
è l’unica ditta che fornisce anche il prezzo Sutter in quanto rivenditore ufficiale.  
Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua 
pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e successive modificazioni. 
 

 

La suddetta graduatoria verrà pubblicata sul sito www.fauser.gov.it nella sezione trasparenza. 

LA COMMISSIONE 
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