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Oggetto: Verbale della commissione per l’esame delle offerte pervenute a seguito della procedura 
negoziata, con invito, D.lgs 50/2016 e D.lgs 56 del 19/04/2017 (correttivo codice contratti) per 
l’affidamento del servizio di noleggio di n° 5 multifunzioni + n. 4 stampanti di nuova generazione e a 
basso impatto ambientale –  
C.I.G.: Z3D378D900. 
 
I componenti la commissione dichiarano, a garanzia della correttezza ed imparzialità dei proprio 
operato, di non aver interessi propri o di familiari nel procedimento amministrativo finalizzato 
l’affidamento del servizio di noleggio di n° 5 multifunzioni + n. 4 stampanti di nuova generazione e a 
basso impatto ambientale. 

 
Il giorno 31/08/2022 alle ore 13.45 presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore Cestari-Righi  
ufficio del DSGA in Borgo San Giovanni,12/A, si  è riunita la Commissione per: 

 Esaminare le offerte pervenute; 
 Redigere, sussistendone eventualmente i presupposti di fatto e di diritto, la graduatoria definitiva 

relativa alla procedura negoziata in riferimento. 
 

LA COMMISSIONE 
 

VISTA la procedura negoziata, con invito, D.lgs 50/2016 e D.lgs 56 del 19/04/2017 (correttivo codice 
contratti) per l’affidamento del servizio di noleggio di n° 5 multifunzioni + n. 4 stampanti di 
nuova generazione e a basso impatto ambientale, Prot. 6629/VI-2 del 24/08/2022 ; 

 

CONSIDERATO altresì che la procedura negoziata in riferimento non prevedeva espressamente che i 
rappresentanti delle ditte intervenute dovessero essere presenti anche al momento della 
comparazione e valutazione delle offerte pervenute e che nessuno dei partecipanti ha manifestato la 
volontà di presenziare anche alla comparazione e valutazione delle offerte pervenute; 
 
VISTO che la commissione ha constatato la correttezza procedimentale di gara, in particolare, il pieno 
rispetto del principio di pubblicità della seduta di gara in quanto l’apertura e la verifica della 
documentazione contenuta nei plichi contenenti: 

 la documentazione amministrativa; 
 l’offerta economica; 

è avvenuta, regolarmente. 
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REDIGE e CONFERMA 
 

la seguente graduatoria da intendersi “atto definitivo”: 
 

POSIZIONE D
I
T
T
A 

Prot. 

1 BREVIGLIERI S.r.l. - ROVIGO 6735/31.08.2022 

2 O.C.R.  LIMENA (PD) 6737/31.08.2022 

3 MULTICOPY CADONEGHE (PD) 6733/31.08.2022 

4 CENTROUFFICIO CHIOGGIA (VE) 6728/31.08.2022 

5 NEWTRONIC S.r.l. PADOVA 6734/31.08.2022 

6 AREAUFFICIO ROSOLINA (RO) 6743/31.08.2022 

 
 
 

I lavori si concludono alle ore 15:20. 
II presente verbale viene trasmesso al DS e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
 
 
La commissione  
 
Prof. Nordio Diego 
Sig.ra Beltrame Luciana 
Sig. Rossi Roberto 
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