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Oggetto: Verbale affidamento fornitura formaggi da tavola presso la mensa della struttura 

dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare (AP). 
  

Verbale di gara del 19.09.2019 
  
Il giorno 19 settembre 2019 con inizio alle ore 9,30, nell’Ufficio amministrativo dell’ASP contessa 
Maddalena Pelagallo in Contrada Granaro n. 6 di Grottammare, alla presenza del direttore 
responsabile amministrativo dell’Azienda Crusco Giovanni e dei testimoni Sigg. Mattioli Mario e 
Germano Silvia si è dato inizio alle operazioni di verifica delle offerte pervenute relative 
all’affidamento di formaggi da tavola presso la mensa della struttura dell’Azienda. 
Premesso che: 

• con determinazione del direttore n. 153 del 23.09.2019 è stato approvato l’avviso esplorativo 
per la manifestazione di interesse per la fornitura dei formaggi in oggetto e del modello 
domanda di partecipazione “Allegato A”; 

• con successiva determinazione del direttore n. 163 del 06.09.2019 è stato approvato il verbale 
della manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto e si è preso atto che entro il termine 
prefissato del giorno 04.09.2019 alle ore 12,00 sono pervenute n. 4 manifestazione di interesse 
di operatori economici interessati. 

• con determinazione del direttore n. 164 del 07.09.2019 sono stati approvati gli elaborati di gara 
per la fornitura di che trattasi e si è proceduto ad invitare i n. 4 operatori economici che ne 
avevano fatto richiesta, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 
giorno 16.09.2019, ore 12,00. Per mero errore sono stati inviati, allegati alla lettera di invito, 
n.2 allegato B (uno in excel e l’altro in pdf) riportanti misure diverse dei consumi presunti dei 
prodotti da fornire, per cui si è dovuto provvedere ad individuare il modello riportante le misure 
esatte. A causa di questo errore è stata prolungata la data ultima di presentazione delle offerte 
ed è stata fissata nella nuova data del giorno 18.09.2019, ore 12,00. 

 
Tutto ciò premesso 

 
Si prende atto che entro il termine prefissato delle ore 12,00 del 18.09.2019 sono pervenute n. 3 
(tre) offerte per l’affidamento della fornitura di formaggi da tavola presso la mensa della struttura di 
questa Azienda, presentate dai seguenti operatori economici: 
1. Ricci Srl forniture alimentari di Villalta di Cesenatico (FC) –offerta pervenuta il 17.09.2019 al 

prot. n. 413;   
2. Sabelli distribuzione Srl di San Benedetto del Tronto (AP) –offerta pervenuta il 17.09.2019 al 

prot. n. 422; 
3. Marr Spa di Rimini –offerta pervenuta il 18.09.2019 al prot. n. 427. 
 
La ditta Sabelli distribuzione Srl ha presentato n. 2 offerte, ma quella inviata per posta 
raccomandata e pervenuta al prot. n. 425 il 17.09.2019 non è stata considerata in quanto redatta 
sull’allegato B soppresso per il motivo sopra menzionato.  
 
Successivamente si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica delle dichiarazioni 
prodotte dai n. 3 operatori economici. 
A conclusione dell’esame dei plichi e delle dichiarazioni prodotte i tre operatori economici sopra 
descritti sono stati ammessi alla fase successiva della gara. 
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Quindi si è proceduto alla verifica dell’offerta ed all’aggiudicazione provvisoria della gara, tenuto 
presente che l’importo a base di gara è stato stimato in €. 23.100,00 per anni 2 (due) e che il criterio 
di affidamento è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara. 
Dall’esame delle tre offerte è scaturito il seguente risultato: 
1. Ricci Srl forniture alimentari – importo offerto per anni due €. 14.802,30;   
2. Sabelli distribuzione Srl – importo offerto per anni due €. 18.295,90; 
3. Marr Spa di Rimini – importo offerto per anni due € 15.716,30. 
 
A seguito di quanto sopra riportato la gara relativa alla fornitura di formaggi da tavola presso la 
mensa della struttura di questa Azienda viene aggiudicata provvisoriamente alla ditta Ricci Srl 
forniture alimentari di Ravenna (RA) che ha offerto l’importo più basso di complessivi €.14.802,30, 
oltre IVA. 
 
Alle ore 11,15 la seduta viene dichiarata chiusa. 
 
Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto. 
 
   Grottammare, li 19.09.2019 
 
                                                                                                               Il Direttore  
                                                                                                    f.to  Giovanni Crusco  
                                                                                                            
 
 f.to  Mattioli Mario   
 
 f.to  Silvia Germano   
 


