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Torino, 03/05/2018
Al sito web della Scuola
Atti

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento della stampa del Diario scolastico 2018/19
In riferimento all’indagine di mercato indicata in oggetto
 Considerato che entro la data fissata per la presentazione dei preventivi sono pervenute le offerte delle
Ditte:
- Casa editrice Leardini
- CM Grafica
- Tipo stampa
 Considerato che tutte le offerte sono risultate equivalenti sia perché corrispondono in toto alle richieste
della scuola sia per quanto riguarda l’offerta economica,
in data 20/4/2018 viene pubblicato sul sito della scuola un avviso indirizzato esclusivamente alle tre Ditte
concorrenti, al fine di acquisire una ottimizzazione dell’offerta economica da ricevere in busta chiusa entro
le ore 12,00 del 2 maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
Premesso che:
 in data 24/4/2018 è pervenuta tramite mail l’offerta della ditta Tipo stampa;
 alle ore 11,40 del 2/5/2018 è pervenuta, in busta chiusa, l’offerta di CM Grafica;
 alle 0re 14,11 del 2/5/2018 è pervenuta tramite mail l’offerta di Leardini;
Considerato che:
 l’osservanza delle previsioni dell’avviso circa le modalità di presentazione delle offerte – consegna in
busta chiusa entro le ore 12 – è posta a garanzia della segretezza delle offerte e della par- condicio dei
concorrenti;
 l’offerta di Tipo Stampa viene esclusa in quanto non consegnata in busta chiusa;
 l’offerta di Leardini viene esclusa in quanto consegnata fuori termine e non in busta chiusa
DETERMINA


di affidare il servizio di stampa del diario scolastico 2018/19 alla Ditta CM Grafica al costo di € 2,45
+ IVA cad.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina FUSCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs.39/93

