
Responsabile del procedimento: rb/segreteria amministrativa 
verbale apertura buste_Venezia  1/2 

  

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta” 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno, 
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale  

Località Cravino  -  27100 PAVIA 

 segreteria didattica 0382526353  segreteria amministrativa 0382526352  0382526596 

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it 

sito: www.istitutovoltapavia.it 
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia 0382525796  0382528892 

Scuo la  sup er i or e  in  os pe da l e -  S cuo l a  in  cas a  c i r con dar i a l e  

CF 80008220180 P.I. 01093720181 

 

 
 

 

 

Prot. n.  1691/B1                            Pavia,  18/03/2015 

 
         

Verbale della riunione della Commissione tecnica per l’apertura delle buste, la 

disamina delle offerte e l’aggiudicazione del Bando – richiesta CIG ZBC139E201 per 

noleggio pullman di trasporto per viaggio Venezia 

 

Il giorno 18 marzo 2015, alle ore 10:00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Superiore 

“A. Volta” di Pavia , si è riunita la Commissione Tecnica nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, per l’apertura delle buste, la disamina delle offerte e l’aggiudicazione del bando 

richiesta CIG N. ZBC139E201 

Sono pervenute le seguenti offerte: 

1. Autoservizi Garbarini S.R.L. – Sannazzaro De’ Burgondi (PV) 

2. Autoservizi Zilli Tours – Belgioioso (PV) 

La commissione Tecnica è al completo e così composta: 

 Dirigente Scolastico 

 Delegato del DSGA Sig.ra Rita Barbini 

 Docente Prof.ssa Alma Calatroni 

 

Non risultano presenti i portatori di interesse ossia i rappresentanti che hanno prodotto 

l’offerta. 

La Commissione Tecnica constatata la presenza del numero legale, chiede di procedere 

all’apertura delle buste. 

 

Le offerte risultano pervenute nei termini e con le modalità previste dal bando. 

Non si evidenziano difformità. Constatata l’integrità delle buste alle ore 10,05 si avvia la 

procedura di apertura delle stesse. 

 

 GARBARINI ZILLI 

IMPONIBILE            1.200,00                750,00 

I.V.A.               120,00                  75,00 

ZTL E PARCHEGGIO                  145,00 

TOTALE            1.320,00                970,00 
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Analizzata attentamente la documentazione prodotta si assegna il servizio a Autoservizi 

Migliavacca S.R.L. 

 

Pavia, 18/03/2015 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                   Franca Bottaro 

                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
La Commissione  

Prof.ssa Alma Calatroni 

Rita Barbini 

 


