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GRADUATORIA PROVVISORIA

Aziende per le azioni di pubblicità progetto C-1-FSE-2014-1077
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta di preventivo di spesa prot n. 4141 del 14/05/2015 ai fini di una indagine di mercato per
una eventuale fornitura e stampa di materiale pubblicitario :
VISTO il prospetto comparativo redatto il giorno 22/05/2015 dal Gruppo di Coordinamento e la proposta di
aggiudicazione;
DISPONE


La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria, relativa alle ditte che hanno
presentato l’offerta per le azioni di pubblicità, formulata sulla base dell’esame del prospetto
comparativo delle offerte economiche presentate;
1° posto

AZIENDA GRAFICA DE BIASE GIOVANNI - RUVO DI PUGLIA

2° posto

CENTRO STAMPA LITOGRAFIA - TERLIZZI

L’ azienda EUROPRINT di ANDRIA viene esclusa perchè l’offerta contiene il preventivo per i manifesti PON e non per
il materiale come da noi richiesto.


L’aggiudicazione provvisoria del servizio realizzazione azioni di pubblicità PON alla ditta AZIENDA
GRAFICA DE BIASE GIOVANNI - Via Scarlatti 24/f - RUVO DI PUGLIA.

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso motivato ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque
giorni dalla pubblicazione sul sito web della scuola. In assenza di ricorsi, trascorsi i cinque giorni, sarà
pubblicata la graduatoria definitiva.
Dispone altresì la pubblicazione della presente disposizione mediante :
Affissione all’albo d’Istituto
Sito web della scuola
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica LOIUDICE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

