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TERZO CIRCOLO DIDATTICO SARNO 
 Via Sarno-Palma trav. Campo Sportivo –  SARNO 84087 (SA) - 

(081943020  Fax 0815137373 –  
* saee15900t@istruzione.it   

Cod. fisc. 80047690658 – C.M. SAEE15900T 
 
 
Prot. n. 1452 B/32 PON FSE 10862/2017              Sarno, 03/07/2018  
 
             Agli Atti della Scuola 
             All' Albo 
 

VERBALE RIUNIONE  
(Apertura Buste Offerta per Acquisto Targhe pubblicitarie) 

 
Il giorno 3 luglio 2018 alle ore 15.00 alla presenza del dsga Alfredo Sellitto, dell'Ass. 
amministrativo Orza Maria Teresa e della prof.ssa Franza Maria Rosaria, membri del GOP 
ristretto, si procede all'apertura delle Buste Offerte richieste per la fornitura di n. 7 Targhe 
pubblicitarie relative ad altrettanti moduli costituenti il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-
2017-380. La riunione è stata convocata mediante avviso telefonico agli interessati visti i 
tempi di realizzazione del progetto oramai esigui e la pausa estiva incombente. 
A seguito di Determina del 5/6/2018, prot. n. 1228, sono state individuate 3 ditte del 
settore invitate a fornire, in busta chiusa, un preventivo per la fornitura di n. 7 targhe, 
formato cm 50x70, in PVC decorate in plastica atte a pubblicizzare i 7 moduli in cui è stato 
articolato il progetto PON FSE identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380. 
Le ditte individuate sul territorio di Sarno, in numero di tre, sono state invitate a fornire la 
propria offerta con Lettera di invito come appresso specificato: 
 
ditta Tipolitografia Buonaiuto Luigi sas -Prol.to Matteotti-Sarno   
Lettera di invito dell'8/6/2018, prot. 1282 consegnata in pari data e sottoscritta per 
ricevuta; 
 
ditta Corrado Tecnoprint srl -Via San Vito-Sarno   
Lettera di invito dell'8/6/2018, prot. 1281 consegnata in pari data e sottoscritta per 
ricevuta; 
 
ditta 2K2 di M. Robustelli srl -C.so V. Emanuele-Sarno   
Lettera di invito del 7/6/2018, prot. n. 1277 consegnata in data 8/6/2018 e sottoscritta per 
ricevuta. 
 
Alla data della presente riunione, trascorsi oltre 25 giorni dall'invito, sono state ricevute 
due sole Offerte presentate dalla ditta Buonaiuto Luigi in data 18/6/2018 e protocollata al 
n. 1335 e dalla ditta Corrado Tecnoprint in data 11/6/2018 e protocollata al n. 1294. 
Nessuna Offerta risulta pervenuta dalla ditta 2K2 di M. Robustelli. 
Si decide pertanto di procedere all'apertura delle sole 2  Offerte pervenute. 
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Vengono riscontrate le seguenti Proposte: 
 
ditta Corrado Tecnoprint srl di Sarno   
Offerta per singola tabella f.to cm 50x70, spessore mm5, in PVC decorata in plastica a 
colori, fornita con distanziali da muro  Prezzo Unitario: € 48,00 + Iva; 
 
ditta Tipolitografia Buonaiuto Luigi sas di Sarno 
Offerta per singola tabella f.to 50x70, spessore mm5, in PVC personalizzata con plastica a 
colori   Prezzo Unitario: € 50,00 + Iva. 
 
Poichè il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, constatato che la 
fornitura offerta risponde ai requisiti della richiesta per entrambi i partecipanti, viene 
accettata l'Offerta proposta dalla ditta Corrado Tecnoprint srl di Sarno che risulta 
aggiudicatario della fornitura. 
 
Trascorsi quindici giorni dalla data del presente verbale si procederà ad emanare Ordine 
di acquisto delle Targhe pubblicitarie PON alla ditta Corrado Tecnoprint srl di Sarno, non 
prima di aver comunicato ai partecipanti l'esito della presente riunione. 
 
Alle ore 17.00 la riunione viene sciolta. 
Il presente Verbale è pubblicato nel sito web della Scuola nella parte relativa ai PON con 
specifico riferimento al PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380. 
 
   
 
 
         Il segretario verbalizzante 
                       f.to   dsga Alfredo Sellitto 
 
I componenti la riunione 
 
f.to Prof.ssa     Franza Maria Rosaria 
 
 
f.to Ass. amm.   Orza Maria Teresa 
 
 
 


