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Prot. 5260/G12

Porto Santo Stefano, 16/06/2017

VERBALE COMMISSIONE TECNICA PREVENTIVO
FORNITURA DI SCARPE E GUANTI ANTINFORTUNISTICA
In data 16 giugno 2017 alle ore 9.00 presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto I.S.I.S. ”R. del
Rosso-G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la Commissione Tecnica relativa alla
richiesta di preventivi per la fornitura di guanti e scarpe antinfortunistica prot. 5233/G12 del
15/06/2017.
Sono presenti: la Prof.ssa Antonella Costanzo, la Dsga Donatella Villani e l’Ass.Amm.vo Teresa
Pizzoferro per effettuare la comparazione dei prezzi degli articoli in risposta alla nostra richiesta di
preventivo prot. 4328/G12 del 19/05/2017 con oggetto sopra indicato.
La Commissione prende atto che hanno risposto solo due delle quattro Ditte invitate con le
proposte in risposta alla richiesta di preventivi: Ditta La Esse&Esse di Porto Santo Stefano (GR), e
Ditta IL CAFFE E LA DIVISA di Grosseto.
Le Offerte sono tutte accolte dalla Commissione ed ammesse alla comparazione.
OFFERTE PERVENUTE

La Ditta La Esse & Esse di Porto Santo Stefano (GR) ha proposto l’offerta di 40 paia di guanti
nbr ricoperto da lavoro al prezzo di € 2,45 cad. e 40 paia di scarpe antinfortunistica mod. Riace
Cofra al prezzo di € 28,70 al netto di iva;
La Ditta IL CAFFE E LA DIVISA , ha proposto l’offerta di 40 paia di guanti lavoro pelle fiore
antinfortunistica al prezzo di 3,12 cad. e 40 paia di scarpe pelle antinfortunistica al prezzo di €
18,85 al netto di iva ;
AGGIUDICATARIO

La Commissione considerando che la Ditta IL CAFFE E LA DIVISA ha un’offerta economica
globale più conveniente, decide di aggiudicare la gara ed effettuare l’acquisto come segue:
Società
DITTA IL CAFFE’E LA
DIVISA

Prezzo per la fornitura (iva esclusa)
Lettera di aggiudicazione
€ 1072,14

Avvisi

Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’albo pretorio
on line dal giorno 06/07/2017.
LA COMMISSIONE:
Per il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Costanzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2
decreto legislativo n. 39/1993

Ass. Amm.vo
Sig.ra Teresa Pizzoferro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto
legislativo n .39/1993
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D.S.G.A.
Sig.ra Donatella Villani
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 del
del decreto legislativo n.39/1993
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