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Prot. 9917/G12     Porto Santo Stefano lì, 27/10/2018 

 
VERBALE COMMISSIONE TECNICA BANDO PER LA “FORNITURA DI MATERIALE 

PER L’UFFICIO E FACILE CONSUMO PER ATTIVITA’ DIDATTICHE ” CIG: 
Z4B2556815 

 
 
In data 27 novembre 2018 alle ore 10,00 presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto S.I.S.”R. 

del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la Commissione Tecnica relativa 
alla gara per la “fornitura di materiale per l’ufficio e facile consumo per attività didattiche”  
convocata con prot. 9982/G12 del 26/11/2018. 

Sono presenti: in sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli, il Dsga Donatella 
Villani e l’Ass. Amm. Antonella Corsi per effettuare la valutazione della documentazione in 
risposta alla nostra richiesta di preventivo prot. 9469/G12 del 13/11/2018 con oggetto:  “Bando per 
la fornitura di materiale per l’ufficio e facile consumo per le attività didattiche. CIG: Z4B2556815” 
con scadenza perentoria entro e non oltre le ore 12,00 del 26/11/2018. 

In data odierna all’apertura delle buste delle offerte pervenute non sono presenti nessuno dei 
rappresentanti delle ditte invitate a presentare la propria offerta. 

La Commissione prende atto che hanno risposto soltanto due delle cinque ditte invitate ed 
hanno inviato la propria offerta con posta certificata: 

a) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta Spaggiari SpA 
– Ag. Angelini di Firenze pervenuta in data 14/11/2018 alle ore 10.12. Viene aperta la 
documentazione presente in offerta: 

1) preventivo offerta formata da numero cinque pagine,  
2) allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva atto notorio e documento; 
3) allegato 3 Patto di integrità. 

b) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta Azio Ferrari 
Carta e Cancelleria di Parrini Rossano di Roccatederichi (GR) pervenuta in data 24/11/2018   
alle ore 12,25. Viene aperta la documentazione presente in tale offerta: 

1) Offerta tecnica/economica formata da numero tre pagine: 
2) allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva atto notorio e documento; 
3) allegato 3 Patto di integrità. 

Le Offerte sono accolte dalla Commissione ed ammesse alla comparazione. 
La Commissione confrontando i due preventivi ha riscontrato che non può effettuare la 

comparazione in quanto ci sono degli articoli presentanti dalla Ditta Azio Ferrari di Roccatederighi 
(GR) che non hanno specifiche e pertanto chiede di aggiornare la seduta al 01/12/2018 in attesa che 
la Ditta Azio Ferrari di Roccatederighi (GR)  risponda alle richieste di specifica:  

- scatole di gesso quanti gessi contengono 
- cartelline in cartoncino con finestra sono espresse in grammi e pertanto si chiede il costo  a 

pezzo o la quantità dei pezzi in grammi; 
- dei registri verbali si chiede il formato e la copertina è in cartoncino flessibile o  rigido; 

puntine spillatrici gradi /piccoli se il costo si intende a scatola e con quanti punti, 
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- fogli protocollo a righe e quadretti se vengono venduti a fogli singoli o a confezione e in 
ogni confezione quanti fogli ci sono.   
 
La seduta viene sospesa alle ore 11,00. 
 

LA COMMISSIONE: 
 
Prof.Enzo Sbrolli     Ass.Amm. Antonella Corsi          
 

Dsga Donatella Villani   
 
 

In data 01/12/2018 alle ore 10,00 si è riunita nuovamente la Commissione Tecnica presso i 
locali della Presidenza in Via Panoramica n. 81 a Porto Santo Stefano (GR), e avendo ricevuto 
risposta dalla Ditta Azio Ferrari Carta e Cancelleria di Roccatederighi (GR) in data 29/11/2018 alle 
ore 18,36  alla richiesta dell’Istituto prot. 9967/G12 del 29/11/2018, effettua la comparazione tra i 
preventivi delle due Ditte. 

Dal prospetto comparativo allegato alla presente, risulta che l’offerta della Ditta Azio Ferrari 
Carta e Cancelleria di Parrini Rossano di Roccatederighi (GR) rispetta tutte le specifiche ed ha il 
costo più basso, pertanto la Commissione propone, in via provvisoria, l’acquisto di tutto il materiale 
previsto nel bando al costo di €. 1.000,87 più IVA. 

La seduta viene tolta alle ore 11,00. 
 
Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo 

On line dal giorno 03/12/2018. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.Enzo Sbrolli     Ass.Amm. Antonella Corsi          
 

Dsga Donatella Villani   
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
Il presente verbale è agli atti firmato in originale 


