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Prot. n. 3695/C14 del 04/09/2013 

• Spett.le Gavi S.A.S 

• e, p. c.: Spett. le Gruppo Argenta S.P.A. 

• e, p.c.: Spett. le Ovdamatic S.R.L. 

IL DIRIGENTE Scolastico della scuola capofila 

-Visto il D.l. 1.2.2001 n. 44; 
- Visto il bando di gara Prot. n. 3137/C14 CIG n° Z140AC6072 pubblicato in 
data 15/07/2013; 
- Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito delle Ditte individuate a 
formulare le offerte relative all'affidamento del servizio di distribuzione 
automatica di alimenti e bevande; 
- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate; 
- Viste le risultanze fornite dalla Commissione preposta alla valutazione delle 
offerte; 
- Esaminato il prospetto comparativo delle offerte, redatto come da parametri 
di riferimento previsti nel bando, aggiudicando la ditta sulla base dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
- Considerato che, sulla scorta della somma dei punteggi assegnati alle ditte 
invitate, si è formulata una graduatoria provvisoria pubblicata in data 19/08/2013 
come segue: 

• l - Ditta Govi tot. Punti 91,50 
• 2 - Gruppo Argenta tot. Punti 80,88 
• 3 - Ditta Ovdamatic tot. Punti 76,64 

- Preso atto che la ditta che ha ottenuto il punteggio più alto, cumulando 
quello assegnato ai singoli elementi è la Ditta Govi S.A.S. Via Marconi 
22/24 46020 Motteggiana (MN) che ha totalizzato punti 91,50; 

l 



Considerato che, decorsi 15 gg. dalla pubblicazione, la graduatoria provvisoria 
è diventata definitiva; 
Considerato che alla data odierna nessuna ditta invitata ha presentato 
reclamo avverso la predetta graduatoria; 

INDIVIDUA 

La Ditta Govi S.a.S. cui affidare il servizio di erogazione di bevande, snack e 
prodotti freschi per tutti gli Istituti scolastici indicati nel bando e per la durata di 
anni tre . 

DETERMINA 

Pertanto, di affidare il serv1z1o di erogazione di bevande, snack e prodotti 
freschi mediante installazione e gestione di distributori automatici per tre anni 
negli Istituti scolastici presenti nel bando alla ditta Govi S.a.S., previa notifica 
del presente atto. 

Mantova, 04/09/2013 

Dsga/_ 

IST.TECNICO TECNOLOGICO : 

COSTRUZION I, AMBiENTE E TERRITORIO 

COSTRUZION I, AMBIENTE E TERRITORIO - GEOTECNICO 
GRAF ICA E COMUN ICAZ IONE 

TRASPORTI E LOG ISTICA 

LICEO SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENZE UMANE- ECONOMICO SOCIALE 

LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 
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