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OGGETTO: valutazione delle offerte relative alla fomitura dei libri di testo per comodato d'uso
agli alunni del Liceo Classico "M.Morelli" e Liceo Artistico "D.Colao" a.s.202012021.

L'anno duemilaventi, il giomo diciassette del mese di ottobre alle ore 09,30 si è riunita la commissione

giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico con nota prot.n. 99001C25 del1111012020 per la valutazione

delle offerte pervenute in data utile relative alla fomitura dei libri di testo per comodato d'uso agli alunni del

Liceo Classico "M.Morelli" e Liceo Artistico "D.Colao" a.s.202012021.

Sono presenti

. Didgente Scolastico ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente;

. L'assistente amministrativa Cinzia Lembo con firzione di componente della Commissione

giudicatice
o La DSGA Cateri6 Qrrgliari a con fllzione di componente della Commissione giudicatrice;

e segretaria verbalizzante.

ll Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta

PREMESSO

.i. Che con Determina Dirigenziale Prot. n.95141C25 del 071]l012020 è stata indetta la procedura per

selezionare I'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'istruzione

Scolastica, valutando in particolare la percentuale di sconto effettuata sul prezzo di copertina dei libri

richiesti;

* Che in data 08/10/2020 è stata inoltrata con peo la richiesta di preventivo per la fomitura dei libri

di testo per comodato d'uso agli alunni del Liceo Classico Classico "M.Morelli" e Liceo Artistico

"D.Colao" a.s. 2020 I 202 | ai seguenti fomitori :

l. Cartolibreria Lepore -Vibo VaÌentia

VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE

Assiudicazione fornitura libri di testo
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Termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del 1411012020.

TUTTO CtO' PREMESSO

II Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni per la valutazione delle offerte
relative alla fomitura dei libri di testo per comodato d'uso agli alunni.

Che alla data del 1411012020 alle ore 12,00 risultano non pervenute offerte di partecipazione;

Che alla data del 1611012020 perviene n. I offerta dalla cqrtolibreria LEPORE per come si evince dagli atti :

1 . Cartolibreria LEPORE -Vibo Valentia- prot. n. 9889/C2 5 del 1611012020;

Offerta presentata : "sconto 37o sul prezzo di copertina"

La commissione constatato che non sono pervenute altre offerte, aggiudica la fornitura alla
Cartolibreria Lepore di Vibo Valentia.

La seduta è tolta alle ore 10,00

Letto e sottoscritto, la commissione:

r D.S. Raffaele Suppa (Presidente)

DSGA Caterina Cugliari (Segretario)

Sig.ra Cinzia Lembo (Componente) e-

a

a

Cartolibreria Book Shoop -Vibo Valentia

Cartolibreria Il pensiero meridiano-Tropea;


