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Oggetto: verbale di assegnazione fornitura di n. 20 token Bulatz e n. 30 card eipass relativo al Progetto 10.3.18 -
FSEPON-CA -2OL7 - 4 "lnnovare gli adulti", moduli:" lnglese per gli Adulti", "Autocad 2Df3D", "Guidiamo il PC in

modo consapevole".

ll giorno Zl/OGl2Ol8 alle ore 12,00 nei locali della presidenza di questa istituzione scolastica, siti in via Verdi n.72 in
Sant'Anastasia c.a.p. 80048, si è riunito il gruppo operativo PON costituitosi con deliberato del sottoscritto di cui al prot.
n.241 del O5/O2l2Ot8, per analizzare i preventivi pervenuti a seguito di procedura di comparazione bandita con

determina prot. n. t2t4 del 3LlO5l2OL8. Risultano presenti: lo scrivente Giovanni dott. Russo, dirigente scolastico, il
professore Vincenzo Di Tuoro, il Dsga signor Francesco Scibelli, l'assistente amministrativa signora Speranza Feola.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Dsga signor Francesco Scibelli. I presenti prendono atto che sono
pervenuti tre (n.3) preventivi entro la data fissata nel bando. Hanno inoltrato istanza le seguenti ditte: CSF Centro servizi
e formazione, Einstein web, Direct@. Di seguito sono riportate in schema le relative proposte economiche:

Ad un'attenta disamina delle offerte emerge con chiarezza che anche il costo unitario di ciascun token o card risulta
differente nei singoli preventivi presentati.

Dalla verifica di tutti questi fattori il Gruppo Operativo prende atto che la proposta economicamente più vantaggiosa è

quella inoltrata dalla società Einstein web. Per tale motivo la fornitura di cui in oggetto viene attribuita a tale ditta.

Redatto il presente verbale il dirigente scolastico pone termine ai lavori del Gruppo operativo PON alle ore 13,30.

DITTA PROPOSTA ECONOMICA PARTITA IVA
CSF Centro servizizi e formazione Euro 4700,00 051249212L3
Einstein web Euro 2950,00 042446712L2
Direct@ Euro 4350,00 037247606L0

DITTA Costo singolo token Costo singolo card
CSF Centro servizlzi e formazione Euro 100,00 Eurio 90,00
Einstein web Euro 57,50 Euro 60,00
Direct@ Euro 90,00 Euro 85,00

ll Dirigente scolastico Giovanni dott. Russo

Francesco Scibelli

ofessor Vincenzo Di Tuoro
L'assistente amministrativa signora Speranza Feola




