
 

 

Verbale n. 6 – Giunta Esecutiva del 24/07/2017 
La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 12/06/2017, alle ore 09.00,  presso la sede centrale per discutere e 
deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Apertura buste “Servizio distribuzione panini, pizzette, focacce” aa.ss. 2017/2018-2018/2019-

2019/2020. 
3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Dirigente scolastico d.ssa Marciano Annunziata; per la componente ATA la sig.ra D’Urso 
Anna; per la componente docenti l’ins. Paone Carmela; per la componente Genitori il signor Tommasino 
Pasquale. Sono assenti giustificati: la signora Coppola Barbara per la componente Genitori e la DSGA Papa 
Giovanna. 
Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’ins. Paone Carmela.  
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta  precedente che è approvato all’unanimità.  
2. Apertura buste “Servizio distribuzione panini, pizzette, focacce” aa.ss. 2017/2018-2018/2019-
2019/2020. 
La Giunta Esecutiva  
VISTO                      il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO                      il proprio provvedimento Bando di gara con procedura aperta Prot. n. 6955/C1  del 
  20/06/2017; 
VISTA                      l’ offerta pervenuta dalla Ditta  Panificio D’Urso s.a.s.; 
ESAMINATI         gli atti della Giunta Esecutiva in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli  

elementi di valutazione del merito tecnico, economico e del contributo; 
VISTE                  le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta Ditta  in applicazione 

della normativa vigente ed effettuate le dovute verifiche; 
CONSIDERATO     che non sono pervenute altre offerte;  
all’unanimità aggiudica in modo definitivo il servizio di Servizio distribuzione panini, pizzette, focacce 
presso l’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” dal  01/10/2017 al 08/06/2020 alla Ditta  Panificio D’Urso 
s.a.s., con sede legale in Via Olivastro Spaventola  - 04023 Formia (LT), per conformità alle condizioni di cui 
al bando di gara, del capitolato tecnico e dell’offerta economicamente vantaggiosa prodotta dal soggetto 
aggiudicatario, acquisiti agli Atti. 
Il Dirigente scolastico procederà con la Determina e la stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione 
della convenzione come precisato nel bando di gara. 
3. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali 
La seduta si conclude alle ore 17.00. 
 
Il segretario         Il presidente 
Ins. Carmela Paone        d.ssa Annunziata Marciano 
  

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 
Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 
e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 

 

 

 

mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it

