
 
 

Pianezza, 06 luglio 2020  
Prot. n. 2535/2020 

Agli Atti  
Al Sito Web  

All'Albo Pretorio  
 

Verbale di valutazione delle offerte pervenute nell’ambito dell’Avviso prot nr. 2381 del 23 giugno 2020 – 
individuazione ditte per preventivo per tinteggiatura di nr. 1 aula, compresi n. 6 infissi, sistemazione della 
pavimentazione esistente, sostituzione di n. 2 prese elettriche con n.2 prese P40 schuko universali; interventi 
finalizzati alla realizzazione del progetto "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7- Avviso 
27 novembre 2018, prot. 30562", nonché da intendersi quale manutenzione del laboratorio/spazio di 
apprendimento innovativo per la ripresa in sicurezza dell'attività scolastica 2020/21. Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 c.4.  
CIG: ZB62A94DA8  
CUP: E85F19001440005 

 
 
Il giorno 06 luglio 2020, alle ore 10:00, presso l’ufficio di presidenza si riunisce la Commissione di 
valutazione, all’uopo predisposta dal Dirigente Scolastico (prot. 2531 del 04 luglio 2020), al fine di valutare i 
preventivi pervenuti, secondo le indicazioni contenute nel bando prot. nr. 2381 del 23 giugno 2020.  
La Commissione risulta essere costituita dai seguenti docenti:  
- Prof. Salvatore Pantusa in qualità di Presidente  
- Prof. Giuseppe Iannì in qualità di componente 
- Prof.ssa Mariella Bruno in qualità di componente e segretario verbalizzante  
Dopo attenta lettura del bando di indizione, si procede a esaminare i preventivi pervenuti entro la data di 
scadenza.  
Questi risultano essere i seguenti:  
- M.V. Edilizia Impianti di Vuono Marcello (prot. nr 2533 del 5 luglio 2020)  
- L’IDEA C’E’…snc Società Multiservizi di Marabotto Roberto, Ferri Alessandro, Giove Dino (prot. nr 2500 del 
03 luglio 2020)  
In considerazione del fatto che ciascun preventivo è conforme a quanto espressamente richiesto, anche in 
relazione alla professionalità maturata nello specifico settore e in ragione delle candidature presentate, si 
procede alla verifica dei prezzi indicati nel capitolato lavori (all. 2 del bando)  

- La Ditta “M.V. Edilizia Impianti” di Vuono Marcello ha presentato un preventivo per un totale 
complessivo di € 3540,00 IVA compresa 

- La Ditta “L’IDEA C’E’…snc” ha presentato un preventivo per un totale complessivo di € 2879,40 IVA 
compresa 

Sulla base del criterio di aggiudicazione del presente bando, ovvero il prezzo più basso dell’intero 
servizio/fornitura, risulta aggiudicataria dei lavori la ditta “L’IDEA C’E’…snc” per l’importo di € 2879,40 
(duemilaottocentosettantanove/40 euro) 
 
Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.  
La seduta si chiude alle ore 10:30 del 06 luglio 2020  
Letto, Confermato e sottoscritto  
I Componenti della Commissione 
 
- Prof. Salvatore Pantusa ……………………………….. 
- Prof. Giuseppe Iannì ……………………………………. 
- Prof.ssa Mariella Bruno ……………………………….. 
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