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PROT.      4648 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 21/09/2020 alle ore 12.00  presso l'ufficio  di direzione, sito in Via Roma, 1 ad Amendolara, si è costituita 

e contestualmente riunita  la Commissione  Tecnica, regolarmente nominata e convocata con  Prot.n.4428 del 

9/9/2020, per valutare le offerte delle Ditte 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; 

VISTA la lettera di richiesta di preventivo per la fornitura di materiale pubblicitario, prot. 4400 del 8/9/2020, con 

la quale 8, relativo al Progetto FSERPON: Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-201 PROGETTO:  Titolo 

“Digital devices for everybody -  CUP: D12G20000650007, inviata alle sottoindicate ditte: 

- IL PIANETA DELLE CARTUCCE  VIA VIVALDI – 87075 TREBISACCE 

pianetacartucce@libero.it 

- TIPOLITOGRAFIA JONICA snc di Domenico Acampora Via Michelangelo Buonarroti, 20- 

87075 TREBISACCE tipolitografiajonica@libero.it 

- Arti Grafiche Daniele Snc di Bruno Daniele  -  Via Bellizzi Don Giuseppe  - 87012 - 
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CASTROVILLARI (CS) aritigrafichedaniele@virgilio.it   

-  Glf s.a.s. di Ciancio Marilena Alessandra & c. Via Timpone II Schifariello II Trav. Zona Pip 87012 - 

CASTROVILLARI (CS) info@glfstampa.it ; 

VISTO che nei termini utili stabiliti per la presentazione delle offerte hanno risposto le seguenti Ditte:  

- IL PIANETA DELLE CARTUCCE  VIA VIVALDI – 87075 TREBISACCE, ricevuta all’indirizzo di 

posta PEC in data 11/9/2020 alle ore 18:01, ed assunta al protocollo dell’I.C. di Amendolara (CS) al Numero 

4501 del 12/09/2020; 

- TIPOLITOGRAFIA JONICA snc di Domenico Acampora Via Michelangelo Buonarroti, 20- 87075 

TREBISACCE (Cs); , ricevuta all’indirizzo di posta PEC in data 16/9/2020 alle ore 11:15, ed assunta al 

protocollo dell’I.C. di Amendolara (CS) al Numero 4563 del 16/09/2020; 

- TIPOLITOGRAFIA JONICA snc di Domenico Acampora Via Michelangelo Buonarroti, 20- 87075 

TREBISACCE (Cs); , rettifica all’offerta di preventivo del 16/09/2020 delle ore 11:15,  ricevuta all’indirizzo di 

posta PEC in data 16/9/2020 alle ore 12:07, ed assunta al protocollo dell’I.C. di Amendolara (CS) al Numero 

4564 del 16/09/2020 
 

CONSIDERATO che nei termini utili- 16/09/20202 ore 12.00- sono  pervenute due sole offerte: 

- prot.4501 dell’11/09/2020 –della ditta IL PIANETA DELLE CARTUCCE  VIA VIVALDI – 87075 

TREBISACCE (CS); 

- prot. 4563 del 16/09/2020 -  della ditta TIPOLITOGRAFIA JONICA snc di Domenico Acampora Via 

Michelangelo Buonarroti, 20- 87075 TREBISACCE (Cs); 
 

si precisa che la rettifica della ditta TIPOLITOGRAFIA JONICA snc di Domenico Acampora Via Michelangelo 

Buonarroti, 20- 87075 TREBISACCE (Cs), prot 4564 del 16/09/2020 è arrivata fuori termine, pertanto non si può 

ritenere valida. 
 

CONSIDERATO, altresì, che il preventivo proposto dalla Ditta Il Pianeta Delle Cartucce  Via Vivaldi – 87075 

Trebisacce (Cs), è condizionato dal fatto che  la ditta “ritiene valido il preventivo solo per l’intera fornitura di tutti i 

materiali richiesti dall’Istituto”, che ammonta ad una spesa di €. 335,00, quindi superiore al budget disponibile che è 

di €.129,98; 
 

Alla luce di quanto sopra, la Commissione, all'unanimità,  si riserva, al fine di acquisire ulteriori informazioni, di 

accettare l'offerta della Ditta TIPOLITOGRAFIA JONICA snc di Domenico Acampora di Trebisacce, assunta 

al prot. 4563 del 16/09/2020 per la fornitura del sotto indicato  materiale pubblicitario: 

- Cartellone per esterno in cui riportare l’azione: con loghi riferiti   al   progetto:   Codice   progetto;   -   

Finanziamento erogato, in euro; - Titolo/descrizione dell’intervento, etc. formato A3 

- Penne personalizzate con logo progetto 

- Matite personalizzate con logo progetto 

- Bloc notes personalizzati con logo progetto 

per un prezzo totale compreso iva di €. 129,32. 
 

La Commissione si riserva di precedere all’aggiudicazione provvisoria,  in quanto si chiede alla ditta 

TIPOLITOGRAFIA JONICA snc di Domenico Acampora di Trebisacce, entro e non oltre il 

25/09/2020 ore 12:00, di indicare: 

- Il numero dei block notes che intende fornire 

- I prezzi unitari IVA INCLUSA di tutti gli articoli per un prezzo totale compreso IVA di € 129,32 

- Dichiarazione  del Conto dedicato Tracciabilità  

- DURC della Ditta 
 

Amendolara,  21/09/2020        

       La Commissione Tecnica 

     Dirigente Scolastica Magda Berloco________________________ 
 

Docente Isabella Cataldi  _______________________________ 

Docente Antonino Chinnici _____________________________ 

Assistente Amministrativo Vincenzo Laviola_________________ 

DSGA  _______ASSENTE____________  
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