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VERBALE RELATIVO
ALL'APERTURA DELLE OFFERTE
VISTA la determina della Dirigente Scolastica indizione del Bando di Gara relativo
al servizio di noleggio periferiche n. 1 fotocopiatore e 4 stampanti e il Bando di gara
del 13.12.21 n. prot. 7954 VI.2-I;
CONSIDERATO che le due offerte pervenute erano carenti di documentazione e presentavano
offerte di non semplice intellegibilità e che pertanto ex art art 83 c.9 dlgs 50/16 si chiedeva ad
entrambe le ditte concorrenti di fornire ulteriori chiarimenti e documentazione, con missiva del
28.12.21 n. prot. 8361 e 8363 VI.2, con termine al 04.01.22;
L'anno 2022, il giorno 10, del mese di gennaio alle ore 12,00 nei locali di Direzione
dell'Istituto Comprensivo Badia Polesine-Trecenta, si riunisce la Commissione sotto
indicata,
CORSO

GIULIA

Dirigente Scolastica

-Presidente

GHIOTTI

LORELLA

Collaboratore
Dirigente Scolastico

-Membro

SCAFFO

ASTRID

Direttore S.G.A.

-Membro

LUCENTE

CATERINA

Assistente
Amministrativo

-Membro assente
giustificata

incaricata di individuare, mediante valutazione comparativa delle offerte, per la
procedura selettiva ai sensi dell'art. 125 commi 9 -11 l'affidamento del servizio

di

noleggio periferiche n. 1 fotocopiatore e 4 stampanti.
La suddetta Commissione ha provveduto all'apertura delle buste, pervenute entro
la data prevista del 04/01/2022.
L'offerta a stata trasmessa a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno,
e-mail pec, Raccomandata a mano dalle seguenti ditte:

•

MAPLAST SRL – PADOVA;

•

SOLUTIONSSERVICES di Martini Daniele;

Le Ditte che hanno risposto in tempo utile, inviando il plico completo di
offerta sono quelle sottoelencate:

Firmato digitalmente da GIULIA CORSO
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Si procede all'apertura delle buste;
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la documentazione presente in ogni singola busta viene controllata a verifica di
quanto contenuto nel Bando.
Dopo aver effettuato il controllo della documentazione presentata dalle
singole ditte, si procede a stilare il prospetto comparativo.
II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI LA COMMISSIONE

LA DIRIGENTE
SCOLASTICA
Dott.ssa Giulia Corso

Firmato digitalmente da GIULIA CORSO

