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VERBALE COMMISSIONE TECNICA
Procedura per l’affidamento del Bando pubblico
per la selezione di uno studio fotografico che fornisca servizi fotografici – A.S. 2016/2017

Apertura Preventivi

Il giorno 08 Maggio 2017, alle ore 14,30, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico di questo Istituto,
si è riunita la Commissione Tecnica per l’apertura dei preventivi per l’affidamento del Bando
pubblico per la selezione di uno studio fotografico che fornisca servizi fotografici, riferito all’a.s.
2016/2017, appositamente costituita nelle persone del Dirigente Scolastico, Prof.ssa. Carmela
Merone, del D.S.G.A., Dott. Ferdinando Caputo, della Sig.ra Rosaria Iaccarino e della Sig.ra Nadia
Melucci.
Il D.S.G.A. comunica che non tutte le ditte invitate hanno fatto pervenire entro la data di scadenza
fissata (05/05/2017) le loro offerte. Qui di seguito viene riportato l’elenco dell’unica ditta che ha
fatto pervenire un’offerta alla richiesta di preventivo – prot. n. 3273/C14 del 26/04/2017:
• “AIELLO S.n.c.” di Rho (MI) – prot. n. 3547/C14 del 05/05/2017.
In seguito, il D.S.G.A. pone ai presenti la busta debitamente sigillata, mettendo in evidenza la sua
regolarità ed integrità; si procede all’apertura della stessa e ad una attenta valutazione dell’offerta.
Dall’apertura della busta emerge quanto segue:
• La Ditta “AIELLO S.n.c.” ha presentato offerta aderente e compatibile con le prescrizioni
del bando.

Pertanto, permanendo l’interesse pubblico e ritenendo idonea l’offerta presentata dalla Ditta
“AIELLO S.n.c.”, rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola, il Dirigente
Scolastico procederà alla redazione di un decreto di aggiudicazione.

Alle ore 15,00, terminati i lavori, si redige e si sottoscrive il presente verbale.

La Commissione

Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Carmela Merone)

_____firmato____________

Il Direttore S.G.A. (Dott. Ferdinando Caputo)

_____firmato____________

La Sig.ra Nadia Melucci

_____firmato____________

La Sig.ra Rosaria Iaccarino

_____firmato____________

