
/ É ìv ,*
E&6ds

.y'1;, À h.././t ct/, à a, í

11P1,À.."r,ì " irl,n--

ISllîU;3 SCOLAS-ICO COMPRENsM "l, lessandro MAI|ZONI"
Scuala dert'itrtanzian prit taria e setondaria di lo grado

€omuni di POZZuOIO MARTESAIIA e :RUCCAZZANO

sede: piazzale Pietro NENNI, :. - 20060 POZZUOLO MARTESATIA (MI)
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VERBATE DETLE OFFERTE PERVENUTE

Prot. n. 3398/V1,2 del OzlLllzOL7

L'anno ZOt7, il giorno 02 novembre, alle ore 11,00, nell'Ufficio di Segreteria di questa lstituzione Scolastica
l'apposita commissione acquisti composta da:
I Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico Sig.ro Bedtice MAFR|CI
a Assistente Amministrativo sig. Gíovdnni MONTI
a Assistente Amministrativo Sr9,ro Giulîdnd BEVACQIJA

si sono riuniti per procedere alla comparazione delle offerte pervenute per " loborotori di psicomotricità"
r ivol t i  agl i  a lunni  del le scuole del l ' lnfanzia di  Truccazzano e Albignano.

- Accertato che sono pervenute in busta chiusa le seguenti offerte:

Ll Sig.ro Monicd CERRA
2) Associdzione Sportivd AIRONE
3) Assocíazione Sportiva KID'S LAB

- Considerato chl il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto n 27 /LO/20L7 e che la gara
per la presentazione è stata anche pubblicata sul sito dell'lstituto;
- Considerato che le uniche offerte pervenute sono quelle indicate in premessa e pertanto sono le uniche
offerte comparabili;

- Ritenuto che l'offerta "dell'Associazione K,D'S LAB" è risultata più favorevole, rispetto alle altre offerte
pervenuie (come da schema comparativo in allegato)

E'stata scefta l'offerta piil conveniente "dell'Associazione KID'S LAB.".

l
AIld data di pubblicazÍone del presente verbolè deèorrerannd'í giorni per eventualí rícorsi.

Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico Eeofrrce

j

L'Assistente Amministrativo Gíovanni MONTT : 
t
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Gara Psicomotricità a.s. 201/18
Numero cig : ZB202D39B
Numero cig : 231202D40D

Infanzia di Truccazzano
Infanzia di Albignano

Offerte pervenute

Assodazioni / Cooperótlr/E

Kid's Lab
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€ 25,00
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Graduatorla

Miraglio$a Francesca

Martina Tarantola

Monka Cerra

Martira Crippa

Campagnoli Elena

Sono stad rlconosdute 5olo le esperienÉ personali svolte in ambito scolastico .

Laurea

Flesslblfta dlchlarata a concordare €on la scuola gli orarldegll Interventi

Sono stati attribulti 80 punti all'otferta plu'vantaggiosa
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