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Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-17 OMNImultimedia – Didattica laboratoriale per tutti 
CUP: H66J15001590007 CIG: Z611C6BBB5 

 
Prot. n. 8490/B11.1 Catania, 20/12/2016 

Agli Atti 
 
Oggetto: Verbale valutazione offerte fornitura materiale pubblicitario PON 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-17 “OMNImultimedia – Didattica laboratoriale per tutti” 
 
Il giorno 20 dicembre 2016, alle ore 10,30, nei locali del plesso centrale dell’Istituto 

Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania si riunisce la commissione per la valutazione delle offerte 
relative ala fornitura di materiale pubblicitario per il progetto PON in epigrafe, così costituita: 

- Dirigente Scolastico, prof. Emanuele Rapisarda, in qualità di RUP; 
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, rag. Rosalba Pappalardo; 
- Primo Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico, prof. Andrea Amici. 
Entro la data di scadenza sono pervenute n. 2 (due) offerte da parte delle ditte invitate a 

presentare preventivo: 
1) Image Design – prot. n. 8428/B11.1 del 19/12/2016 
2) Arti Grafiche Leonardi – prot. n. 8429/B11.1 del 19/12/2016 
 
La commissione procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti entro i termini previsti 

e all’apertura degli stessi per prendere atto del loro contenuto. 
Constatata l’integrità delle buste, la commissione esamina in ordine di presentazione la 

documentazione amministrativa e le offerte economiche prodotte dalle ditte concorrenti. 
La ditta Image Design presenta adeguata documentazione amministrativa, mentre la ditta Arti 

Grafiche Leonardi presenta solo preventivo di offerta economica e pertanto viene esclusa, secondo 
quanto previsto dalla richiesta di preventivo. 

Si procede quindi con l’esame dell’offerta economica: 
1) Image Design: € 361,12 iva inclusa 
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La commissione, attestata la congruità dell’offerta economica con quanto richiesto nella 
richiesta di preventivo, propone pertanto di aggiudicare provvisoriamente la fornitura in oggetto alla 
ditta Image Design. 

Alle ore 11,00 la seduta è sciolta. 
 
F.to Il Dirigente Scolastico Prof. Emanuele Rapisarda  
F.to Il D.S.G.A. Rag. Rosalba Pappalardo   
F.to Il Primo Collaboratore Vicario Prof. Andrea Amici  

 
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

 


