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VERBALE N. 2 

In data 15 (quindici) gennaio 2014 alle ore 14.50 (quattordici e cinquanta) nell' Ufficio di 

Direzione si riunisce la Commissione per la gara "Fornitura e messa in opera di torchi e 

attrezzature per laboratorio stampa " indetta con bando prot. n. 4168/D4 del 18/12/2013. 

Sono presenti il prof. Vittorio Politano - con funzioni di Presidente, il prof. Francesco Brancato -

responsabile della Scuola di Grafica, il prof. Riccardo Tonti - docente di Serigrafia e la 

prof.ssa Rosaria Calamosca - docente di Incisione, quali componenti della commissione 

e I' assistente amministrativo sig. Giuseppe Grillo con funzione di RUP . 

Per la gara sono state invitate le seguenti ditte: 

1. Ditta "EERRE" di Laterina (AR) - prot. n. 4189/D4 del 18/12/2013; 

2. Ditta "MARTIN & MIGLIORANZA" di Gruaro (VE) - prot. n. 4190/D4 del 18/12/2013; 

3. Ditta "GIANNI GENTILE" di Pontecchio Marconi (BO) - prot. n. 4191/D4 del 18/12/2013; 

4. Ditta "AMICUCCI" di Urbino-prot. n. 4192/D4 del 18/12/2013; 

5. Ditta "TORNERIA SCM snc" di Brendola (VI) - prot. n. 4193/D4 del 18/12/2013; 

6. Ditta "AGOSTI Macchine Utensili sas" di Podenzano (PC) - prot. n. 4194/D4 del 18/12/2013; 

7. Ditta "S.A.M.I. srl" di Bari - prot. n. 4195/D4 del 18/12/2013. 

Alla data del 14 (quattordici) gennaio 2014 alle ore 13,00 (tredici), termine di scadenza della 

presentazione delle offerte, risulta pervenuta I' offerta, in busta chiusa, della sola ditta "TORNERIA 

SCM snc" di Brendola (VI). La busta di offerta, assunta al prot. d'Istituto n. 112/D4 del 14/01/2014 

si presenta in regola secondo le condizioni indicate nel bando. . 

Aperta la busta e verificata la documentazione allegata si riscontra che I' offerta presentata è in 

regola con quanto richiesto dal bando. 

L' offerta presentata dalla ditta "TORNERIA SCM snc " è di € 21.289,00 

(ventunomiladuecentottantanove) IVA inclusa. 

Verificata la sussistenza dei requisiti tecnici e la congruità con quanto richiesto dal bando, la 

commissione individua quale soggetto affidatario la ditta " TORNERIA SCM snc "di Brendola (VI) in 

quanto unica ditta a presentare I' offerta, pari ad € 21.289,00 (ventunomiladuecentottantanove) 

IVA inclusa. 

La riunione si chiude alle ore 15,50. » il f\ / 
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