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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giolitti” - DRONERO 

Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 – 12025 DRONERO 

 0171.918189 - Fax 0171.918189- C.F. 96060160049 - COD. MIUR CNIC82800P 

- e-mail cnic82800p@istruzione.it   cnic82800p@pec.istruzione.it   www.icdronero.it 

 

Prot. N. 1618/VI.02     Dronero, 29 maggio 2017 

   Spett.le Casa Editrice Leardini Guerrino 

 Loc. Prato Zona Art.le 1/R 

 61023 Macerata Feltria (PU) 

 amministrazioneleardini@pcert.postecert.it 

 

  

  

 Agli Atti - Al Sito Web - All’Albo 

 

 

 

OGGETTO: comunicazione aggiudicazione provvisoria fornitura diario scolastico 2017/18- 

 
CIG: ZB11E8DF99 
 

 

Si comunica alla S.V., che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte, 

relative alla gara di cui in oggetto, pervenute a questo ufficio attraverso il portale 

www.acquistiinrete.it in seguito alla pubblicazione della gara da parte dello scrivente sul sito 

medesimo, la Casa Editrice Leardini Guerrino s.r.l. si è classificata in graduatoria 1° operatore 

economico con l’offerta pari ad € 2.573,00 come risulta dal prospetto comparativo  qui allegato. 

 

A seguito della verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di offerta, il sottoscritto provvederà 

all’aggiudicazione definitiva. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà contattare il d.s.g.a.  al seguente numero di tel. 

0171918189 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00),  oppure via mail all’indirizzo: 

cnic82800p@istruzione.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Enrica VINCENTI 
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 C.M. GRAFICA s.r.l. Casa Editrice 

Leardini Guerrino 

s.r.l. 

Fabbrica di segni 

Cooperativa sociale 

L’ARTISTICA 

SAVIGLIANO 

LA SFORZESCA 

EDITRICE  s.r.l. 

Società Generale 

dell’immagine s.r.l. 

STAR BUSINESS 

LAB s.r.l. 

Importo offerta nessuna offerta 2.573,00 nessuna offerta nessuna offerta nessuna offerta nessuna offerta nessuna offerta 

Posizione in 

graduatoria 
==== 1° ==== ==== ==== ==== ==== 

 

1° classificato: Casa Editrice Leardini Guerrino s.r.l.  
 

Motivo della scelta: La ditta 1° classificata  ha presentato l’offerta della fornitura, conforme al capitolato tecnico (Allegato A), al prezzo più basso. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Enrica VINCENTI 

 

 “Prospetto comparativo – criterio aggiudicazione- prezzo più basso” (art. 95 D.Lgs 50/2016) 


