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All’Abo Pretorio  

Agli Atti contabili 

Sede 

 

 

VERBALE APERTURA BUSTE –RDO 2943998 del 18/01/2022 

 
 

l'anno 2022, il giorno 28 del mese di gennaio  alle ore 11,00, si riunisce la Commissione convocata  

con prot. n. 467/VI-2 del 28/01/2022. 
Funge da segretario verbalizzante la DSGA Francesca Rita SICURO. 

PREMESSO 

 Che con Determina Dirigenziale prot. 2547/VI-2 del 18/01/2022 è stata indetta una   

procedura di gara mediante RdO n. 2943998 pubblicata  sul MEPA il 18/01/2022 alla quale 

è stato   allegato il Disciplinare di gara che definisce i prodotti richiesti nei corrispondenti 

quantitativi e le condizioni di partecipazione e svolgimento dell'appalto; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016; 

 che con la RdO n. 2943988 sono state invitate a partecipare n. 3 operatori economici 

presenti sul MEPA : 
 

Ditte partecipanti OFFERTE PERVENUTE 

ARTE GRAFICA ECONTABILITA’ SRL-SAN 

SEVERO 

SI  

CARTOGRAFICA SALES I SALES N. &C-S.SEVERO /// NO 

DIGIFLESS DI FRANCESCO CORIGLIANO -

FOGGIA 

/// NO 

 

Si procede con l'analisi della documentazione amministrativa presentata dalla ditta ARTE 
GRAFICA ECONTABILITA’ SRL, il cui esito risulta positivo e viene approvato. 
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Di seguito si procede con l’apertura della   busta economica per sbloccare l’ offerta ed 

accedere sua  valutazione. 

Viste le risultanze del prospetto predisposto dal MEPA si provvede all’aggiudicazione  

provvisoria  e definitiva alla  Ditta :  

- ARTE GRAFICA ECONTABILITA’ SRL-SAN SEVERO (FG) con una offerta valida di €. 250,00 + 

IVA 

 
La seduta si conclude alle ore 11,30   con la redazione del presente verbale. 

 
 
Firme  
F.to IL DSGA  Sicuro Francesca Rita 
F.to L’Ass. amm.va VILLANI MARIA CECILIA 

 

           Il Presidente della Commissione 
                                                                                                   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

     (dott. Tommaso Albano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del 

 

 

 

 

 

 

 

 


