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Bressanone, 07/03/2022 

Verbale di apertura delle offerte per la concessione di utilizzo degli spazi interni dell’istituto per 

l’installazione e la gestione di distributori automatici di bevande calde 

Il giorno 07 marzo 2022 alle ore 10:00, nell’ufficio della segretaria scolastica i membri della commissione 
esaminatrice provvedono alla valutazione della documentazione presentata dalle ditte concorrenti, in base 
all’avviso di manifestazione di interesse n. 14.01/457 del 28/01/2022 e successivi inviti di presentazione offerte 
n. 14.01/645 e 646 del 15/02/2022 (termine presentazione istanze di partecipazione: 28 febbraio 2022, ore 
12:00). 
La commissione è presieduta dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maria Concetta Capilupi, per la regolarità 
amministrativa, da Tiziana Sara Basile, segretaria scolastica e da Alessia Marchetto, collaboratrice 
amministrativa. Ciascun componente della commissione non si trova in rapporto di incompatibilità, affinità o 
parentela con gli altri membri della commissione, né con i candidati e non sussistono cause di astensione come 
da normativa vigente. 

Risultano pervenute presso gli uffici della segreteria e acquisite al protocollo dell’istituto le seguenti candidature: 
 

n. Nome ditta n. prot. e data 

1 Automatic Service srl 721 del 28/02/2022 
2 Dolomatic srl 722 del 28/02/2022 

La commissione, presa visione dell’avviso per la manifestazione di interesse e successivi inviti, nonché del 
criterio di aggiudicazione prescelto, prende atto delle istanze e relativi documenti e allegati richiesti, dell’oggetto 
della concessione e sue finalità, dei requisiti previsti relativi a titoli e certificazioni e procede all’esame delle 
candidature pervenute. Stante l’omogeneità del servizio, al fine di consentire al concessionario di ottimizzare le 
prestazioni, in termini di qualità ed efficienza, è stato previsto un unico lotto poiché risulta più efficiente una 
gestione unitaria sotto il profilo funzionale e prestazionale mediante un coordinamento unico. 
L’aggiudicazione viene effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs n. 50/2016 e anche in presenza di 
1 (una) sola offerta valida. 

Il Presidente dà atto che gli operatori economici partecipanti sono due e pertanto procede all’apertura dei relativi 
plichi secondo l’ordine di acquisizione al protocollo dell’Istituto. 
Il contenuto del plico di ogni ditta è conforme a quanto previsto dall’invito, si procede all’apertura dell’allegato A 
“Istanza di partecipazione” e si rileva che la documentazione amministrativa presentata è conforme a quella 
prevista. 

Si passa quindi all’esame dell’allegato B “Offerta tecnica”. 

OFFERTA TECNICA 

L’apertura delle buste delle offerte tecniche e la relativa comparazione rileva che entrambe le ditte hanno 
esperienza nella distribuzione nelle scuole maggiore di 5 anni, dichiarano uguali tempi di intervento in caso di 
malfunzionamento entro le 12 ore, offrono distributori dotati di chiavetta, apparecchiatura rendi resto, 
segnalazione assenza moneta e sono in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 richieste. Le 
offerte delle due ditte presentano le seguenti differenze: 
la ditta Automatic service dispone di distributori nuovi, con bicchierini biodegradabili/compostabili e sensore per 
esclusione del bicchiere e offre un servizio di approvvigionamento e assortimento prodotti esauriti con cadenza 
settimanale; la ditta Dolomatic invece offre distributori di fabbricazione inferiore ai 4 anni, non prevede bicchierini 
biodegradabili/compostabili né sensore per esclusione del bicchiere, e prevede il servizio di approvvigionamento 
e assortimento prodotti esauriti con cadenza giornaliera. 

Si passa quindi all’esame dell’allegato C “Offerta Economica”. 

OFFERTA ECONOMICA 

L’apertura delle buste delle offerte economiche e successivo esame dei documenti in esse contenuti, confrontati 
con quelli richiesti e tenuto conto dei motivi di esclusione esplicitati nelle lettere di invito sopraindicate, determina 
l’ammissione alla comparazione di entrambe le ditte offerenti. 
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Motivazione di scelta dell’aggiudicatario e giudizio di congruità 

Il servizio richiesto dall’Istituzione, che persegue il fine pubblico di offrire ristoro agli utenti nei momenti di 
sospensione delle attività, deve e intende garantire evidenza sul rapporto qualità/prezzo.  

Dalle verifiche documentali effettuate, entrambe le ditte offrono prodotti di ottima qualità e le rispettive offerte 
sono ritenute rispondenti ai criteri stabiliti nella lettera d’invito; tuttavia, nonostante la ditta Dolomatic abbia 
inserito nel paniere dell’offerta alcuni prodotti con maggiore grammatura e proporzionalmente più convenienti 
rispetto a quelli della ditta concorrente, la commissione ritiene che l’offerta economica della ditta Automatic 
Service sia congrua per il rapporto qualità/prezzo ed economicamente più vantaggiosa per il maggior numero 
di categorie di prodotti al minor prezzo sia a moneta, sia in caso di pagamento “a chiave”. L’offerta di Automatic 
Service inoltre risulta più idonea, poiché offre soluzioni in linea con gli obiettivi perseguiti dall’istituto nell’ottica 
di una maggiore sostenibilità ambientale, prevedendo soluzioni plastic free che consentano di ridurre il ricorso 
a materie prime non rinnovabili, fermi restando i migliori standard qualitativi.  

La commissione individua pertanto la ditta Automatic Service quale aggiudicataria del servizio di concessione 
dell’utilizzo degli spazi interni, fornitura di bevande calde mediante l’installazione di distributori automatici presso 
le tre sedi dell’Istituto Pluricomprensivo come di seguito indicato: 

• 1 distributore presso la scuola secondaria di primo grado A. Manzoni in via Dante, 37 – 39042 Bressanone; 

• 1 distributore presso la scuola primaria R. Levi Montalcini in via Vintler, 7 – 39042 Bressanone; 

• 1 distributore presso la scuola primaria A. Rosmini in via Ponte Widmann, 2 – 39042 – Bressanone. 

La commissione, al termine dei lavori, stabilisce che: 
− la dirigente scolastica esercita la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio alla ditta aggiudicataria 

in base alla comparazione delle offerte pervenute di cui sopra per l’offerta presentata, ritenuta congrua per 
qualità e prezzo, fatta salva la verifica e il controllo delle autocertificazioni rese, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso 
di manifestazione di interesse n. 14.01/106 del 18/01/2022; 

− la dirigente scolastica procederà alla sottoscrizione della convenzione con la ditta Automatic Service, 
ovvero ricorrerà a trattativa privata qualora la ditta individuata non ne accetti le condizioni e i termini previsti; 

− la ditta sarà tenuta a rispettare l’obbligo delle norme e regole di comportamento previste dal “Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2” e successive eventuali 
integrazioni (pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica) e si impegna inoltre ad applicare la 
normativa vigente statale e provinciale e ulteriori nuove disposizioni che verranno emanate in materia, a 
tutto il suo personale che accederà all’Istituto; 

− il presente verbale venga pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente” 
e la pubblicazione abbia valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.icbressanone.it 
 
 
La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Concetta Capilupi 
                 firmato digitalmente 
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