

che in data 13/07/2018 con prot. n. 3288/08-03 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti
soggetti: Tipogrtafia Bracchi Filiberto – Giarre (CT); Tipografia La Targa di Scalia Rosetta
– Giarre(CT); Tipolitografia Grasso Santo – Giarre (CT);
Fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del
19/07/2018.
TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per
l'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che è pervenuto n. 1 plico nei termini stabiliti tutto ciò
per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione
dei plichi.
Di seguito viene riportata la ditta che ha presentato istanza di partecipazione
1) Tipografia Bracchi Filiberto prot. n. 3307/08-03 del 17/07/2018;
Si da atto che la suddetta ditta partecipa a seguito di regolare trasmissione della lettera di
invito da parte di codesta Amministrazione.
Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l'integrità del plico pervenuto, dà atto che
l’operatore economico partecipante è n. UNO e, pertanto, procede all'apertura del relativo plico
procedendo all'esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella
lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l'ammissione o meno così come di seguito
riportato:
Tipografia Bracchi Filiberto - AMMESSA
PRESO ATTO:
RITENUTO:
VISTO:
SI DETERMINA:

che l'offerta economica della Tpografia Bracchi di Filiberto Bracchi risulta
essere l’unica pervenuta;
di avere tutti gli elementi per poter procedere alla relativa aggiudicazione;
il regolamento di contabilità scolastica D.I. n.44/2001;
di aggiudicare la gara, Alla Tipografia Bracchi Filiberto per € 158,60 IVA
INCLUSA per n. 30 manifesti formato 50x70 stampa a colori

La seduta si chiude alle ore 10,00 del 20/07/2018
Letto, confermato e sottoscritto
F.to Il Presidente
Prof. Giovanni Lutri

F.to I Componenti
Prof.ssa Grazia Carota
Sig. Carmelo Pellico

F.to Il Verbalizzante
DSGA Sig.ra Lina Longhitano

