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PROT.   4843    A 22  

 

 

ATTI 

 ALBO  

SITOWEB 

 

OGGETTO: Verbale Commissione Tecnica, convocata per valutare le offerte delle Ditte relative al 

materiale pubblicitario, da utilizzare nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo.  

Autorizzazione progetto. Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-201 PROGETTO: “Digital devices for 

everybody” - CUP: D12G20000650007  CIG Z682DFA41D 

 

 

Il giorno 30/09/2020 alle ore 14:45  presso l'ufficio  di direzione dell’I.C. di Amendolara, sito in Via Roma, 1, ad 

Amendolara, si è costituita e contestualmente riunita  la Commissione  Tecnica, regolarmente convocata con  

Prot.n.4761 del 26/09/2020, per valutare le ulteriori informazioni richieste alla Ditta Tipolitografia Jonica,   relative 

al materiale pubblicitario, da utilizzare nell'ambito del progetto FSERPON: Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-

201 PROGETTO:  Titolo “Digital devices for everybody -  CUP: D12G20000650007   

Risultano presenti: 

● Dirigente Scolastico, Ing. Magda Berloco; 

● Componente Prof. Antonino Chinnici; 

● Componente Ins Isabella Cataldi; 

● Componente Ass. Amm.vo Vincenzo Laviola con funzione di verbalizzante; 

• DSGA  -  ASSENTE  

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il bando per gara a procedura negoziata, prot.  4399 del 8/9/2020; 
 

VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot 4648 del 21/09/2020, con il quale si chiedevano, al fine di 

completare la procedura di aggiudicazione della fornitura del materiale pubblicitario, ulteriori informazioni alla 

Ditta Tipolitografia Jonica snc di Domenico Acampora Via Michelangelo Buonarroti, 20 - 87075 TREBISACCE; 
 

CONSIDERATO che nei termini utili del 25/09/2020 ore 12:00,  indicati nel verbale della Commissione Tecnica 

numero 4648 del 21/09/2020, sono  pervenute le informazioni necessarie, e  precisamente sono pervenute in data 

25/09/2020 ore 09:59, assunte al protocollo di questo istituto al numero 4757 del 26/09/2020; 
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PRESO ATTO che le informazioni riguardanti: 
-  il numero dei blok notes che la ditta intendeva fornire 
- i prezzi unitari IVA inclusa di tutti gli articoli dovevano rientrare nel prezzo totale  compreso IVA di € 129,32 
- la Dichiarazione del Conto Dedicato Tracciabilità 

- il DURC della Ditta 

sono pervenute nei termini e soddisfano quanto richiesto  

 

la Commissione, all'unanimità, 

 

al fine del completamento della procedura di aggiudicazione della fornitura del materiale pubblicitario, procede 

all’aggiudicazione provvisoria della gara per l’acquisto di materiale pubblicitario nell’ambito del progetto 

FSERPON: Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-201 PROGETTO:  Titolo “Digital devices for everybody 

-  CUP: D12G20000650007, alla ditta TIPOLITOGRAFIA JONICA snc di Domenico Acampora di Trebisacce, 

per un importo complessivo di € 129,32 compreso IVA, DEI SOTTOELENCATI MATERIALI: 
- N. 1     TARGA    - al prezzo di €. 25,00 

- N. 100 PENNE     – al prezzo unitario di € 0,30 
- N. 100 MATITE   – al prezzo unitario di € 0,30 

- N. 20   BLOK-MNOTES – al prezzo unitario di € 1,05 

  

Eventuali reclami, trasmessi via PEC, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del  5/10/2020, all’indirizzo  email 

della scuola csic85200v@pec.istruzione.it. 

Ogni reclamo prodotto oltre il termine indicato non sarà preso in considerazione. 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 15:05. 

 

Amendolara,  30/09/2020        

       La Commissione Tecnica 

     Dirigente Scolastica Magda Berloco________________________ 
 

Docente Isabella Cataldi  _______________________________ 

Docente Antonino Chinnici _____________________________ 

Assistente Amministrativo Vincenzo Laviola_________________ 

DSGA  _______ASSENTE____________  
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