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                                                                                                                                             Brescia, 16/07/2021 
 
Oggetto: verbale di non assegnazione della fornitura di materiale igienico-sanitario 
 
Il giorno 16 luglio 2021 alle ore 13.30 presso l’ufficio della Dirigente Scolastica, si è riunita la 
Commissione giudicatrice inerente la RdO nr.2832230 del 02/07/2021. 
Sono presenti: 
 
La Dirigente Scolastica Gregoria Loredana Guccione; 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Maria Concetta Zammitti; 
L’Assistente Amministrativa Cristina Confortini; 
 
Si esaminano le proposte pervenute a seguito della richiesta di offerta (RdO) avente ad oggetto la 
fornitura di materiale igienico-sanitario. 
Sono pervenute due offerte dalle seguenti Ditte: 
 

FORNITORE 

1. SOLUTION SERVICES 
2. GEVENIT SRL 

 

 
Le offerte dei concorrenti sono pervenute mediante la modalità prevista dal MePA.  
Le ditte sono state ammesse alla procedura di selezione in quanto la documentazione 
amministrativa è conforme alle richieste. 
All’apertura delle buste economiche, tuttavia, sono stati rilevati i seguenti vizi: 
 

- Per la ditta Solution Service: L'importo della fornitura indicato nella scheda tecnica non 
corrisponde a quanto indicato nel documento proposto dal sistema. Inoltre, è superiore 
alla base d'asta. 

- Per la ditta Gevenit srl: Non è stata presentata la scheda tecnica compilata, come richiesto 
da punto 6 del disciplinare di gara. 

 
A seguito di quanto rilevato, entrambi le ditte partecipanti vengono escluse dalla procedura di 
gara. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni allo scrivente Istituto. 





Copia del presente verbale verrà inviato alle ditte concorrente attraverso il servizio di 
comunicazione offerto sul portale MEPA e verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Letto e sottoscritto, il verbale viene chiuso alle ore 14.20. 

                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                                                          La Dirigente Scolastica  
Guccione Gregoria Loredana 

                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                               sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 


