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Comune di Rubiera 
Provincia di Reggio Emilia 

 
Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352 

web site http://www.comune.rubiera.re.it - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it  
--------------------------------------------------------  

 
 
 
OGGETTO: Verbale di aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di generi alimentari 

per il servizio di refezione dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali, per il 
periodo dal 1/09/2012 al 31/08/2015. 

 
 
L'anno duemiladodici il giorno due del mese di agosto alle ore 11.30 si è riunita la Commissione 
prevista dal decreto legislativo n.163 del 12/04/06 (codice dei contratti) e dal vigente Regolamento 
comunale dei contratti, nominata con determinazione del Responsabile del Settore Istruzione, Sport, 
Politiche Giovanili n. 497 del 2/08/2012. 

 
Sono presenti: 

- Dott.ssa Daniela Martini, Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Politiche Giovanili del 
Comune di Rubiera - Presidente 

- Dott.ssa Orietta Bonazzi, istruttore direttivo del settore Istruzione, Sport, Politiche giovanili – 
componente; 

- Alessia Caffagni, istruttore amministrativo del settore Istruzione, Sport, Politiche giovanili, 
componente e segretario verbalizzante; 

 
 

LA COMMISSIONE 
 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione n. 460 del 20/07/2012 è stata indetta apposita procedura per la fornitura di 

generi alimentari per il servizio di refezione dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali, per il 
periodo 01/09/2012 – 31/08/2015, e sono stati approvati i relativi capitolati speciali d’appalto e 
le modalità di svolgimento della gara; 

- che la Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Politiche Giovanili ha provveduto, con lettera 
raccomandata A/R Prot. n. 11605/14.1.6 del 20.07.2012, ad invitare alla gara ed a presentare la 
loro migliore offerta le seguenti ditte: 
Supermercati il Forte snc via Emilia Est 32/A 42048 Rubiera (RE) 
Barbari Roberta via Emilia Ovest 5/A 42048 Rubiera (RE) 
Supermercato Sigma viale Prampolini 20 42048 Rubiera (RE) 
Coop Consumatori Nordest scrl via Togliatti 1 42048 Rubiera (RE) 
Malavolta Tiziano via Emilia Est 6/a 42048 Rubiera (RE) 

 
- che tutte le modalità per la presentazione dell’offerta sono state previste nella lettera d’invito; 
 
- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12.00 di 

mercoledì 1 agosto 2012; 
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PRESO ATTO: 
� che entro la scadenza è pervenuta unicamente l’offerta da parte della ditta:  

- Supermercati il Forte S.n.c. avente sede in Rubiera, Via Emilia Est n.32/a, pervenuta il 
31.07.2012 (ns. prot. 12188/14.1.6 del 1.08.2012); 

� che non è pervenuta alcuna offerta da parte delle altre ditte invitate; 
 
DATO ATTO che, una volta verificata l’integrità del plico, si è proceduto all’apertura dello stesso;  
 
RILEVATA, a seguito dell’apertura, la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, e 
la conseguente ammissione alla gara della ditta Supermercati il Forte S.n.c; 
 
PRESO ATTO che la determinazione a contrattare n. 460 del 20/07/2012 stabiliva che 
l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata con il criterio del prezzo più basso; 
 
DATA lettura dei prezzi offerti dalla ditta Supermercati il Forte S.n.c per le diverse tipologie di 
prodotto previste nell’offerta economica; 
 
PREMESSO che nella lettera d’invito era previsto: 
- che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta 

congrua dall’Amministrazione Comunale; 
 
VERIFICATA la validità dell’offerta della ditta Supermercati il Forte S.n.c. di Rubiera; 
 
CONSIDERATO pertanto che si può procedere all’aggiudicazione provvisoria della fornitura 
oggetto della presente procedura di gara sulla base dell’unica offerta presentata; 
 

PROPONE 
 
 

Di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Supermercati il Forte S.n.c. di Rubiera, via Emilia 
Est 32/a codice fiscale e partita iva 01757030356 la fornitura di generi alimentari per il servizio di 
refezione dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali, per il periodo dal 1/09/2012 al 31/08/2015, 
fatte salve le opportune verifiche da parte degli organi competenti. 
   
L’affidamento della fornitura avverrà sulla base dei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta stessa e 
sulla base del capitolato speciale di appalto e capitolato speciale materie prime, debitamente 
sottoscritti dalla ditta per accettazione.  
 
Rubiera, 2 agosto 2012 
 

IL PRESIDENTE COMPONENTE COMMISSIONE 
Il Responsabile del Settore Istruttore direttivo  

Istruzione, Sport, Politiche Giovanili  ufficio scuola 
Dott.ssaDaniela Martini Dott. ssa Orietta Bonazzi 

 
 

COMPONENTE E SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

L’Istruttore amministrativo 
ufficio scuola  

Alessia Caffagni  
 


