
 
 

                                                                                                           
 
 

Pesaro, 17 marzo 2018 
 

Agli Atti 
ALL’ALBO 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE PREVENTIVI ACQUISTO MATERIALE DI 

CANCELLERIA / FACILE CONSUMO 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle ree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110 

CUP: H79G17000150007 

CIG: Z0422AE269 
 

 
Il giorno 17 del mese di marzo 2018 alle ore 12,00 il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA si sono riuniti 
per la valutazione delle offerte relative al “Bando di gara per l’acquisto materiale di cancelleria / facile 
consumo” 
 
PREMESSO che con nota del Dirigente Scolastico prot. n. 940/06-02 del 09/03/18 è stata avviata la gara 
mediante procedura ristretta per l’aggiudicazione della fornitura di materiale di cancelleria / facile 
consumo; 
 
ACCERTATO che nei termini e con le modalità previste nel bando di gara è pervenuta n. 1 offerta dalla 
Ditta: 

1. Andy Punto Cancelleria – prot. n. 1073/06-02 del 17/03/18 (protocollata in data 17 marzo – 
offerta pervenuta in data 14 marzo). 

 
CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Ditta Andy Punto Cancelleria risulta corrispondente alla 
richiesta di questo istituto; 
 
 
Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA dichiarano aggiudicatario della fornitura di materiale cancelleria / 
facile consumo la Ditta ANDY PUNTO CANCELLERIA. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 12,30. 
 
 
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela De Marchi   
Il Direttore SGA Dott.ssa Federica Lancioli       

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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