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Prot.n. 1767C/14   Livigno, 04/05/2016 
CUP: E19J15002340008 

CIG :  Z0F19625EE 

 

Al Sito web Istituto 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Verbale commissione per la valutazione offerte pervenute acquisto targhe pubblicitarie- 

procedura affidamento diretto con richiesta di preventivi e ricerca di mercato sul Mepa nell’ambito 

del progetto: PON FERS 2014/2020 - Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-93. 

 

 

L’anno 2016 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 14:30 preso l’ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Livigno, si riunisce la commissione, nominata con prot. n. 1765 /c14 del 04/05/2016, per la 

valutazione comparativa delle offerte pervenute per l’acquisto di targhe pubblicitarie nell’ambito del progetto 

“Livigno e il turismo: incontro/scontro di idee” 

La commissione così costituita: 

 

Dirigente Scolastico Bruno Spechenhauser Presidente 

DSGA Maria Catena Fazio    Segretaria verbalizzante 

Sig.ra Daria Bonini    Componente 

 

dichiara aperta la seduta in oggetto e 

 

PREMESSO 

 

a. che il servizio in oggetto attiene il progetto autorizzato 10.8.1 A3- FESRPON-LO-2015-93; 

b. che con richiesta di preventivo prot. n. 1687/c14 del 30/04/2016 sono state invitate n. 2 aziende; 

1-Graficando; 

2-Grafiche Livignesi 

c. vista la ricerca di mercato sul portale Mepa nel nome dell'azienda Graficart di Loreto; 

d. che con decreto prot. n. 1765 /c14 del 04/05/2016 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il presidente, alla presenza di tutta la commissione, inizia i lavori di selezione per l’aggiudicazione della 

fornitura. 

Dando atto che sono pervenute n. 2(due) istanze nei termini stabiliti, e precisamente: 

 

1-Graficando; 

2-Grafiche Livignesi 
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Valutate le offerte pervenute, la commissione propone l'aggiudicazione definitiva alla ditta Graficando; 

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere 

presentata istanza di reclamo per iscritto. 

Si pubblica in data odierna la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione del contratto 

relativo al Progetto10.8.1.A1- FESRPON – LO–2015-93-  

 

La seduta si chiude alle ore 15:00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

Presidente    Prof. Bruno Spechenhauser 

 

 

Il segretario verbalizzante  DSGA Maria Catena Fazio  

 

 

Componente    Daria Bonini 

 

 


