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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA “ Materiale pubblicitario “
PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA
RDO N. 1293369
Progetto: Cod. Naz. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-530
CIG: ZBE1ABDF41 - CUP: G86J16000100007
L'anno 2016 il giorno 19del mese di Agosto, alle ore 16,30, nell'Ufficio di direzione dell'Istituto Comprensivo
" A. D’Aosta” di Ottaviano si è riunita la commissione di gara per esaminare le offerte di cui all’ oggetto. Sono
presenti:
prof. Michele Montella, Dirigente Scolastico ;
DSGA Gennarina Simonetti, componente del seggio e segretario verbalizzante;
A. A. Simonetti Giuseppe, componente del seggio di gara,
Si dichiara aperta la seduta.
Si dà seguito alla procedura RdO n. 1293369 avente scadenza il giorno 08/08 procedendo all’apertura delle
buste. Risulta PRESENTATA una sola offerta da parte della ditta Tipografia Campaiola srl e, secondo il
disciplinare di gara, si procede ad aggiudicazione anche se solo in presenza di una sola offerta valida. Viene
analizzata la documentazione amministrativa presentata che risulta essere formalmente corretta.
L’allegato tecnico, regolarmente sottoscritto dalla ditta, contiene la scheda tecnica con le caratteristiche
indicate nel disciplinare di gara.
Si procede all’apertura della busta economica,
Considerato che il criterio di aggiudicazione adottato è quello “al minimo prezzo” e che l’unica offerta
economica risulta regolare, si provvede ad approvare la graduatoria e a stilare la seguente classifica degli
Operatori Economici: Primo classificato (e unico concorrente) TIPOGRAFIA CAMPAIOLA srl ( prezzo offerto
€ 303,27 )
Pertanto si procede all’aggiudicazione provvisoria della RDO n. 1293369 per acquisto materiale
pubblicitario per il progetto Cod. Naz. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-530 all’Operatore Economico
Tipografia Campaiola con sede in via Pentelete, 3 Ottaviano (Na)
La seduta si chiude alle ore 17:30
Letto, confermato e sottoscritto
___________________________
___________________________
___________________________

