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Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-informatica e gestione del sito web 

dell'I. C. Pescara 8 

VERBALE APERTURA BUSTE CONTENENTI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA ECONOMICA E 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

L'anno duemiladiciassette, addì 13 del mese di ottobre, alle ore 9.30 presso la Sede dell'Istituto 
Comprensivo Pescara 8, la COMMISSIONE TECNICA così composta: 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeriana Lanaro 

D.S.G.A dott.ssa Rossana Di Dorotea

Prof. Masci Rocco 

procede, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti. 

Risulta pervenuto nei termini prescritti il plico da parte di: CAUCI FRANCO 

Il plico risulta integro. 

Si procede all'apertura del plico di Cauci Franco che contiene due buste, tutte indicanti il mittente e 
contrassegnate rispettivamente dalla dicitura prescritta dalla lettera di invito: "DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA" - "OFFERTA ECONOMICA". Tutte le buste risultano integre e contrassegnate sui lembi. 

Successivamente si apre la busta relativa alla "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" che contiene 
!"'AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI GENERALI". Risulta allegata copia del documento di riconoscimento del 
soggetto dichiarante e certificazione regolarità contributiva 

Si apre quindi la seconda busta contrassegnata dalla dicitura OFFERTA ECONOMICA e si mostra il contenuto. 
Le dichiarazioni relative all'offerta economica non presentano cancellature o abrasioni. 

Verificata la regolarità delle autocertificazioni, della formulazione dell'offerta economica da parte 
dell'esperto di cui è giunto il plico nei termini, i lavori della commissione proseguiranno in seduta riservata. 

L'offerta economica, unica pervenuta, viene valutata congrua rispetto ai criteri di valutazione previsti 
dall'allegato 4 e pertanto si propone di procedere all'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnico
informatica e di gestione del sito web al Prof. FRANCO CAUCI, in qualità di esperto esterno, secondo quanto 
stabilito nel bando. 

Le operazioni terminano alle ore 10,00. / 
o Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeriana Lanaro ......... /2.-:U:� .. -�__,._ 
o D. S.G. A. dott.ssa Rossana Di Dorotea ... �.� .. �.�� ............................................. . 

o Prof. Masci Rocco ... �-� ..... �� 
Assunto a protocollo il 13/10/2016 con n.7033/C14 


