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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSlVO "Alessandro MANZONI"
Scuola dell'infanzia, pinaia e secondariadll' grado

Comunidi POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO
sede: Pia2zale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA(Mt)

VERBALE
Apertura buste

Oggi 0411212017 alle ore 11,00 presso i locali della Direzione Scolastica si è riunita l'apposita
commissione per procedere all'apertura delle buste contenenti le ofietle per i'Lpbg@lgLillj
Educazione Fisica rivolti aqli alunni delle Scuole Pimaie di Pozzuolo Maftesana. Trccella e
Albiqnano" .

La GARA è stata indeltain data 10/11/2017 Nt. Cig 2702084C2E (Prinaria Albignano)
Nt. Cig:Z3O20B4CU (P maria Trecella)
Nr. Cìg:26120B4D04 (Pimaia Pozzuolo M.)

Sono presenti il Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico Sig. ra Beatrice MAFRICI
L'Assistente Amministrclivo Sig-re Giovanni Monti
L'Assistente Amministativa Sig.ra Gìuliana Bevacqua che redige il presente verbale

La Commissione procede:

Punto 1) Alla verifica della sigillatura delle buste;
Punto 2) Controlla che sulle stesse sia ripoÉato il numero di protocollo;
Punto 3) Verifica che le offerte siano peryenute a scuola entro la data indicata nel bando;

Verificato che alla data del30/11/2017 sono pervenute complessivamente nr. 3 offerte, tutte in
busta sigillata:

1 ) Etisabetta Cremonesi
2) Marcello Bufo
3) Associazione Sportiva K,D'S LAB : .

Verificata I'integrità e Ia regolarità della procedura, dispohe I'apertLlra delle buste.
rtj

Tutte le buste contenentì l'offerta economica vengoAo irimediatar:rìente.siglate daa componenti
della Commissione. .,.... ::

, rrî.. -

La Commissione avendo espletato il suo compito raccog éiutti-i documenti e si aggiorna alla data
O5hu2O17 dove valuterà le sole offerte qui pervenute I

La riunione termina alle ore 11,àp'
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