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“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
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INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

  

 

 
Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di 
intervento “ Acquisizione supporti didattici disciplinari” - Cod. Progetto: Progetto “10.2.2A-FSE 

PON-MA-2020-101” La scuola c’è” 

 

CUP: E36D20000340006          
CIG:  ZAB3268419  

 
 

 

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA ACQUISTO LIBRI  

 

Alle ore 13.00 del 19/07/2021 presso l’ufficio di presidenza si è riunita la commissione di 

valutazione prot. n. 7309 del 19/07/2021 per la valutazione delle offerte economiche pervenute. 

Sono presenti : 

il Dirigente Scolastico prof. Ing. Francesco Savore, 

la dsga dott.ssa Emanuela Giannuzzi ; 

l’A.A. sig.ra  Paola Filieri. 

 

Le offerte economiche pervenute a seguito di lettera di invito e di manifestazione di interesse 

sono le seguenti : 

 

1. LARIO LIBRI prot. n. 7222 del 14/07/2021; 

2. DICOPSMOLIBRI & C. snc prot. n. 7223 del 14/07/2021; 

3. TXT SPA prot. n. 7290 del 17/7/2021 

Non è pervenuta l’offerta economica della ditta Bartone libri invitata con lettera di invito prot. 

n.6896 del 01/07/2021. 

Le domande pervenute sono tutte complete della documentazione richiesta ( Durc  in corso di 

validità regolare , certificato di iscrizione alla CCIAA e documento di identità in corso di validità del 

legale rappresentante  ). 

Le offerte economiche pervenute sono le seguenti : 
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Denominazione ditta % ribasso offerta Valore dell’appalto al prezzo 

più basso  

LARIO LIBRI 12,30% 13.505,80 

DICOSMOLIBRI & C. snc 11,62% 13.610,52 

TXT SPA 13,69% 13.291,74 

 

 

Poichè l’aggiudicazione prevista è quella al prezzo più basso , la commissione all’unanimità 

conferisce l’appalto alla ditta TXT SPA per € 13.291,74- 

La seduta si scioglie alle ore 13.30  

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ing. Francesco Savore 

(documento firmato digitalmente 
ai sensi del DLGS 82/2005) 


