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Prot. n.   3757  /C14 

Verbale commissione per  comparazione delle offerte e aggiudicazione della gara per la  fornitura del diario 
scolastico d’Istituto  a.s. 2017/18 . 
 
Il giorno 07/06/ 2017, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Asso, si è riunita la commissione composta da: 
 
Prof. Mario Berardino – Dirigente Scolastico 

Ins. Anna Santambrogio – Collaboratore del DS 
Prof.ssa Maria Rita Valenti – Collaboratore DS 
Sig.ra Catia Giancristiano – Direttore Amministrativo 
Sig. ra Marzia Mastropietro – Assistente Amministrativo 
 

Scopo della riunione è l’aggiudicazione della gara di cui alla lettera d’invito prot. n.2907/C14 del 03/05/2017 
concernente la richiesta di preventivo per il DIARIO SCOLASTICO, per partecipare alla quale sono state contattate 

le seguenti ditte: 
 Editoriale Erri 
 Diari Arti Grafiche Parini 
 Lazzarini srl 
 I Quindici 
 F.Apollonio & c. SPA. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 19/05/2017. 

 
Sono pervenute complessivamente n. 5 offerte su cui sono stati apposti con il datario i seguenti estremi:  
 
 
- protocollo n. 3089/C14 in data 10/05/2017 sull’offerta ricevuta da Editoriale Erri  
- protocollo n. 3162/C14 in data 12/05/2017 sull’ offerta ricevuta da F. Apollonio& c. SPA  

- protocollo n. 3225/C14 in data 15/05/2017 sull’offerta ricevuta da Lazzarini 
- protocollo n. 3255/C14 in data 16/05/2017 sull’offerta ricevuta da I Quindici 

- protocollo n. 3274/C14 in data 17/05/2017 sull’offerta ricevuta da Diari arti grafiche Parini 
  
 
 
 

 
Si procede alla lettura delle offerte pervenute, sulle quali vengono apposte le firme autografe dei Componenti della 
commissione. La comparazione delle offerte viene sintetizzata nel prospetto allegato al presente verbale.  
Analizzata tale tabella comparativa , la fornitura del diario scolastico d’istituto viene affidata a Diari Arti Grafiche 
Parini, per la grafica, il prezzo conveniente e perché già fornitore per l’istituto del diario scolastico 2016/17 
apprezzato da docenti e famiglie. 
 

Preso atto della legale procedura delle operazioni effettuate, tutti gli atti vengono consegnati al Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi e la seduta viene tolta previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.  
 
Dirigente Scolastico Prof. Mario Berardino                             
  
Collaboratore del DS  Ins.te  Anna Santambrogio                   

  
Collaboratore del DS  Prof.ssa. Mariarita Valenti                     
 
Dirett. Servizi Gen. Amm.  Sig.ra Catia Giancristiano    
 

Assistente Amministrativo    Sig. Marzia Mastropietro   


