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Prot. n. 855 /A6   Palagiano,  18/02/2014 

 

         Alle Ditte: 

 

▬ Albano& Amodio s.a.s. 

▬ Felian SpA 

▬ Adesa s.r.l. 

▬ Myo s.r.l. 
 

OGGETTO: valutazione offerte e prospetto comparativo gara “fornitura materiale di 

cancelleria e informatico A.S. 2013/2014” 

 

Il giorno 04 febbraio 2014, alle ore 10,30 , presso la sede della segreteria dell’I.I.S.S. “G.M. 

Sforza” di Palagiano, si è riunita la Commissione Tecnica, composta dal Dirigente Scolastico Prof.  

Vito Giuseppe Leopardo, dal Direttore S.G.A. Liliana Trisolini, dal Prof.                                    

Nicola Scaligina e dall’Assistente Amm.vo Grazia Forleo, per le operazioni di valutazione offerte e 

procedura comparativa indicata in oggetto. 

Premesso che:  

• con procedura ristretta e lettera di invito del 11/01/2014 del Dirigente Scolastico, trasmessa a n. 

6 Ditte Fornitrici, è stata richiesta l’offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio di 

“fornitura materiale di cancelleria e informatico A.S. 2013/2014”con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

• il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 03 febbraio 2014, pena l’esclusione; 

• entro tale termine sono pervenuti n. 4 plichi delle seguenti aziende: 

 

1. MYO s.r.l.   

2. ALBANO & AMODIO s.a.s. 

3. FELIAN SpA 

4. ADESA s.r.l. 
 

Si accerta la conformità dei plichi e si procede all’apertura degli stessi. 

Si stila, di conseguenza, il prospetto comparativo allegato, nel quale si evidenziano in verde le 

offerte economicamente più vantaggiose per i vari articoli. Dallo stesso si individua come 

principale Ditta fornitrice, ALBANO & AMODIO s.a.s., seguita dalle aziende FELIAN SpA, 

ADESA s.r.l. e MYO s.r.l.  risultanti essere rispettivamente la seconda, terza e quarta ditta 

fornitrice in relazione al numero più alto di articoli con il prezzo più vantaggioso. 

 

  LA COMMISSIONE TECNICA: 

 

F.to D.S.G.A.        Liliana  TRISOLINI    _________________ 

F.to Prof.               Nicola   SCALIGINA __________________ 

F.to Ass.Amm.vo  Grazia   FORLEO      __________________ 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO  


