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Prot. 2119/B1                                                                                     Pavia, 10/04/2015 

 

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

disamina delle offerte e l’aggiudicazione del Bando – richiesta CIG. N. Z5E13D4AC7 

per noleggio pullman di trasporto per viaggio Torino. 

 

Il giorno 09 aprile 2015, alle ore 12,00 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. Z5E13D4AC7 

 

Sono pervenute le seguenti offerte: 

 

1. Zilli Angelo – Belgioioso (Pv) 

 

La Commissione Tecnica è al completo e così composta: 

 Delegato del Dirigente Scolastico Pro.ssa Reguzzi Roberta 

 DSGA Caffetti Susanna 

 Assistente Amministrativo Sig.ra Stefania Oliviero 

 

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. Costatata l’integrità delle buste alle ore 12,10 si avvia la 

procedura di apertura delle stesse. 

 

 

 MIGLIAVACCA BOTTI ZILLI 

 // // 470 

I.V.A. // // 47 

ZTL 

TORINO 

// // 50 

 

TOTALE // // 567 

 

Analizzata attentamente la documentazione prodotta si assegna il servizio a Autoservizi Zilli. 

 

Pavia, 10/04/2015 

 

La Commissione   

Reguzzi Roberta 

Caffetti Susanna 

Oliviero Stefania                                                              Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs N. 39/1993 
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