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VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
- Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018
 
Codice identificativo progetto 
CUP assegnato al progetto G31D20001690006
CIG assegnato al progetto Z812FF0011
 
L’ anno 2021, il giorno 15 del mese di 
dell’ICC1 “Anna d’Alençon” di Casale Monferrato 
pervenute a seguito degli inviti inoltrati alle ditte selezionate
La Commissione composta dal Dirigente Scolastico 
Anna Maria Mazza, il docente Lilla Ciraulo
state presentate due offerte nei tempi e nei modi conformi alla lettera d’invito. 
Le offerte pervenute sono state assunte a protocollo e si riferiscono 
interpellati: 

 Operatore A.P.S. s.n.c. 
offerto pari ad € 3924,84, Iva esclusa

 Operatore U.V.A.D.A. s.n.c. 
offerto pari ad € 3939,00 Iva esclusa;

Pertanto, la Commissione passa alla verifica che i materiali proposti siano conformi a 
quelli richiesti: 

 

Ditta A.P.S. di Antonio Polimeni

Ditta U.V.A.D.A. s.n.c. 
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Casale Monferrato (AL) 

“Trevigi” 
Piazza San Francesco,16 
15033 – Casale Monferrato (AL) 
Telefono 0142/74876 
Fax 0142/460870 
ALMM832013 

    Casale Monferrato, 

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE LIBRI E KIT DIDATTICI

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-176 
G31D20001690006 
Z812FF0011 

del mese di giugno alle ore 12.50, presso l'ufficio di Presidenza 
Casale Monferrato si è proceduto alla valutazione delle offerte 

degli inviti inoltrati alle ditte selezionate. 
La Commissione composta dal Dirigente Scolastico Pierpaolo Capello, 

, il docente Lilla Ciraulo ha constatato che per il predetto invito sono 
offerte nei tempi e nei modi conformi alla lettera d’invito. 

Le offerte pervenute sono state assunte a protocollo e si riferiscono ai seguenti operatori 

A.P.S. s.n.c. nota prot. 2425/E del 25/05/2021 prezzo complessivo 
€ 3924,84, Iva esclusa; 

U.V.A.D.A. s.n.c. nota prot. 2428/E del 25/05/2021 prezzo complessivo 
€ 3939,00 Iva esclusa; 

Pertanto, la Commissione passa alla verifica che i materiali proposti siano conformi a 

CARATTERISTICHE PRODOTTO E COSTO 
UNITARIO  

A.P.S. di Antonio Polimeni Elenco acquisto libri: con una spesa di 
libri in omaggio un kit composto da 4 mini router.
Acquisto kit didattici per inclusione;
in omaggio un kit base classroom
Convenzione Aniat :1 targa Formato A3 in 
plexiglass con grafica PON 14-20 e piedini per 
installazione a parete 
- 1 corso di formazione su coding/robotica (4 ore 
online non esclusivo). 
TOTALE € 4000,00 
 

 

Acquisto KIT didattici per inclusione
in omaggio un kit base classroom Sam

Casale Monferrato, data del Protocollo 

Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito web 
LIBRI E KIT DIDATTICI 

Complementare (POC) 
2020 Asse I - Istruzione 

presso l'ufficio di Presidenza 
si è proceduto alla valutazione delle offerte 

Pierpaolo Capello, dal Direttore S.G.A. 
ha constatato che per il predetto invito sono 

offerte nei tempi e nei modi conformi alla lettera d’invito.  
ai seguenti operatori 

nota prot. 2425/E del 25/05/2021 prezzo complessivo 

nota prot. 2428/E del 25/05/2021 prezzo complessivo 

Pertanto, la Commissione passa alla verifica che i materiali proposti siano conformi a 

CARATTERISTICHE PRODOTTO E COSTO 
 

Elenco acquisto libri: con una spesa di € 2000 di 
libri in omaggio un kit composto da 4 mini router. 
Acquisto kit didattici per inclusione; 
in omaggio un kit base classroom Sam Labs; 
Convenzione Aniat :1 targa Formato A3 in 

20 e piedini per 

1 corso di formazione su coding/robotica (4 ore 

didattici per inclusione 
in omaggio un kit base classroom Sam 
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La commissione constatato che le caratteristiche tecniche di tutte le proposte sono 
conformi a quelle richieste valutando il prezzo più basso

 
La fornitura di libri e Kit didattici
Polimeni. 
La seduta termina alle ore 13.
 
La Commissione  
Il Dirigente Scolastico Pierpaolo Capello
Il Direttore S.G.A. Anna Maria Mazza
Il Docente Lilla Ciraulo 
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Casale Monferrato (AL) 

“Trevigi” 
Piazza San Francesco,16 
15033 – Casale Monferrato (AL) 
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Fax 0142/460870 
ALMM832013 

Labs; 
Elenco acquisto libri: in omaggio con
un blocco di € 2000,00 di libri un kit di 4
mini router; 
Convenzione Aniat :1 targa Formato
A3 in plexiglass con grafica PON 14
e piedini per installazione a parete
- 1 corso di formazione su 
coding/robotica (4 ore online non
esclusivo). 
TOTALE € 4014,40 

La commissione constatato che le caratteristiche tecniche di tutte le proposte sono 
a quelle richieste valutando il prezzo più basso. 

 
AGGIUDICA  

di libri e Kit didattici da concedere agli alunni alla Ditta

13.05. 

Pierpaolo Capello 
Anna Maria Mazza 

 

        Ing. Pierpaolo CAPELLO

Elenco acquisto libri: in omaggio con 
di libri un kit di 4 

Convenzione Aniat :1 targa Formato 
A3 in plexiglass con grafica PON 14-20 

zione a parete 

coding/robotica (4 ore online non 

La commissione constatato che le caratteristiche tecniche di tutte le proposte sono 

agli alunni alla Ditta A.P.S. di Antonio 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Pierpaolo CAPELLO 
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