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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI TESTI
SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – CIG. 70931257EA

Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – CIG. 70931257EA

L’anno duemiladiciasette, il giorno dodici, del mese di giugno, alle ore diciotto, nei locali della Direzione di questo
Istituto Comprensivo, la commissione preposta ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte per il servizio
di cui all’oggetto.
La commissione risulta composta da:
Prof. Giorgio BECILLI ,Dirigente Scolastico reggente, Presidente;
Prof.ssa Daniela VOLPI, vice preside, componente - Giunta Esecutiva;
Sig. Domenico LUCCARELLI, Direttore SGA - componente;
S.ra Paola DIONI, genitore, componente Giunta Esecutiva;
Sig. Giuseppe FACCHETTI, ass. amm.ivo- componente Giunta Esecutiva.
Si dà atto che è assente il Sig. Vittorio DIONI, genitore, componente della Giunta Esecutiva.
Non è presente nessun legale rappresentante delle ditte invitate a partecipare alla gara.
PREMESSO
- che con lettera di invito in data 27/05/2017 prot. n. 2433/06-12 è stata indetta gara pubblica per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 163/2006);
- che nella lettera di invito sono state stabilite le modalità di aggiudicazione e presentazione delle offerte entro il termine
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perentorio delle ore 12,00 del giorno 10/06/2017 :
- Che dopo la scadenza del termine perentorio citato, risulta pervenuto a questa stazione appaltante un solo plico
contenente l’offerta per la gara “de quo” della ditta Diffusione Editoriale Bresciana con sede in Brescia- via Arezzo, 9;
Considerato che il bando di gara prevedeva che la scuola poteva procedere all’aggiudicazione della gara anche in
presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua in applicazione dell’art. 69 R.D. 18.11.1923 n. 2440;
Il Presidente
verificato che l’offerta pervenuta ha i requisiti richiesti dalla legge, dichiara aggiudicataria della gara per il servizio di
fornitura dei testi scolastici per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, a.s. 2017/2018, CIG. 70931257EA,
la ditta Diffusione Editoriale Bresciana con sede in Brescia – via Arezzo, 9.

Il presente verbale vale anche come comunicazione ufficiale alla ditta aggiudicataria

LA COMMISSIONE

Prof. Giorgio BECILLI, Presidente;
Prof.ssa Daniela VOLPI, componente;
Sig. Domenico LUCCARELLI, DSGA, componente;
S.ra Paola DIONI, componente;
Sig. Giuseppe FACCHETTI, componente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Prof. Giorgio BECILLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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