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STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina, Melilli 

Ente capofila Comune di Comiso 
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI VITTORIA 

Provincia di Ragusa 

 
DIREZIONE C.U.C - LL.PP. - PROVVEDITORATO 
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

 

 

Procedura: Aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 comma 3 lett. a) del Dlgs 50/2016 

 
Oggetto: Affidamento in concessione del “Servizio di refezione scolastica a favore dei 

minori frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del Comune di Vittoria e il 

personale scolastico in servizio durante la consumazione dei pasti, per il triennio scolastico 

2022-2023/ 2023-2024 / 2024-2025”.  
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GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA 

 
VERBALE n. 3 del 22.12.2022 

(Seduta riservata) 

 

Considerato che questa stazione appaltante per le attività di espletamento delle gare di appalto è 

dotata di appropriata piattaforma informatica NET4MARKET e che le procedure, prevedono le 

modalità attuative per l’espletamento delle gare di appalto da remoto, oggi nell’anno 

duemilaventidue, giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10.40, con i componenti 

esterni della Commissione aggiudicatrice, collegati in web conference, riprende le operazioni di 

gara in seduta riservata. 

 

 

La Commissione aggiudicatrice è costituita, ai sensi dell’art.12 del Decreto Presidente della 

Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012, giusta determinazione del dirigente n. 2616 del 07.11.2022, 

dal Presidente Arch. Giancarlo Eterno, Delegato con funzioni dirigenziali della Direzione CUC-

LL.PP.- Provveditorato, giusta D.D. n. 131 del 27.01.2022, e dai due componenti esterni sorteggiati 

dall’UREGA Sezione di Ragusa, Dott. Giardina Alberto - esperto Iscritto alla Sez. A (materie 

giuridiche) e Dott. Giannone Corrado - esperto iscritto alla Sez. B sottosezione B2.19 
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(alberghieri,ristorazione, mensa ed affini), svolge la funzione di segretario verbalizzante non 

componente della Commissione di gara la Sig.ra Anna Leonardi - Istruttore Amm.vo –direzione 

C.U.C. – LL.PP. - Provveditorato. 

 

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio, con la presenza 

di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente preliminarmente fa presente, che nella precedente seduta di gara si era proceduto 

all’apertura della “busta virtuale B) - Tecnica”, dell’unico concorrente rimasto in gara e ammesso 

alla 2^ fase di gara, dando atto dei documenti in essa contenuti: 

 

 
 

La Commissione al fine dell’assegnazione dei punteggi relativi ai subcriteri qualitativi 06) 08) e 13) 

procederà nei modi indicati al punto 17.2) ultimo comma del Disciplinare di gara: 

“I coefficienti risultanti dalla valutazione verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per 

ciascun sub-elemento. Il punteggio finale del merito tecnico risulterà dalla somma dei punteggi 

parziali attribuiti con le modalità sopra descritte. Non si procede a riparametrazione”. 

 

Quindi, la Commissione, procede alla disamina delle offerte tecniche finalizzate all’assegnazione 

dei punteggi secondo i criteri e sub criteri di cui al punto 17.1) del disciplinare di gara e art. 18) del 

Capitolato d’appalto. 

 

Il Presidente, alle ore 12.19 del 22/12/2022, sospende la seduta riservata e la riconvoca per le ore 

15.30 del 22.12.2022. 

 

Alle ore 15.40 del 22.12.2022, la Commissione aggiudicatrice, come sopra costituita prosegue la 

seduta riservata. 

 

I componenti esterni della Commissione aggiudicatrice, sono collegati in web conference, presso le 

rispettive sedi domiciliari. 

 

La Commissione continua nell’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica, ed assegnandoli come 

meglio specificato e dettagliato nella scheda allegata al presente verbale: 

 

 

 

 

 

N. 

Plico 
Concorrente Punteggio complessivo offerta tecnica 

1 INNOVA S.p.A 60,11 
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La Commissione da atto che l’unico concorrente ammesso alla 2^ fase di gara INNOVA S.p.a., ha 

raggiunto il punteggio minimo complessivo di punti 35/70. 

Alle ore 16:15 del 22/12/2022 la Commissione di gara, conclusa l’assegnazione dei punteggi, si 

aggiorna in seduta pubblica per il giorno 29/12/2022 alle ore 9:00 con la stessa modalità 

mediante collegamento in web conference per la lettura dei punteggi assegnati e all’apertura della 

“busta virtuale B)” contenente l’offerta economica. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto con firma 

digitale: 

PRESIDENTE DI GARA 

Arch. Giancarlo Eterno  

 

COMMISSARI 

Dott. Giardina Alberto 

 

Dott. Giannone Corrado 

 

IL SEGRETARIO VERB.  

Sig.ra Anna Leonardi  
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