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Prot. 8694/G12 Porto Santo Stefano lì, 29/10/2019 

VERBALE COMMISSIONE TECNICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA 
DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI FACILE CONSUMO PER LA PULIZIA DEI 

LOCALI CIG:Z692A0B748 

In data 29 Ottobre 2019 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 igienico sanitario e di facile consumo per la pulizia dei locali 
" convocata con prot. 8642 /G12 del 28/10/2019. 

Sono presenti: il Dsga Marco Tozzi, l 'Ass. Amili. Luigina Palombo e l'Ass.Amm. Liliana 
Ceccherini per effettuare la valutazione della documentazione in risposta alla nostra richiesta di 
preventivo, prot. 8119/G12 del 09/10/2019. con oggetto: "Fornitura di materiale di facile consumo 
per l'igiene e per la pulzia dei locali. CIG:Z692A0B748" con scadenza entro e non oltre le ore 
12,00 del 29/10/2019. 

In data odierna all'apertura delle buste 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 aziende invitate: 
a) Tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta Clean Accent 
Srl -Via Po, 7-Loc. Pian dei Mori Sovicille SI 
Aperta la documentazione presente in offerta: numero tredici pagine comprensivi degli allegati 
previsti. 
b) Tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta Idac srl - Via 

Opale, 6 Grosseto 
Aperta la documentazione presente in tale offerta: numero tredici pagine comprensivi degli 

allegati previsti. 
Le Offerte sono accolte dalla Commissione ed ammesse alla comparazione 
La Commissione propone di continuare la valutazione delle offerte fino alla definizione ed 

alla determinazione del prospetto comparativo, nei giorni seguenti. 
La seduta odierna si chiude alle ore 11,00 del 31.10.2019. 
Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola : www.daverrazzano.it nell'Albo 

On Line 

LA COMMISSIONE 
Dsga Marco 
Ass.Amm.Palombo Luigina 
Ass.Amm.Liliana Ceccherini 
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