
Milano, 15/10/2018

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN E.E. LABORATORIO DI FOTOGRAFIA

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 11.30 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico del L.S.S. A. VOLTA di Milano si è riunita la 
Commissione tecnica nominata con prot. 2957 del 09/10/2018 , per procedere all’apertura e valutazione delle offerte pervenute relative 
all’Avviso prot. 0002729/U del 25/09/2018, per l’individuazione di un esperto esterno, per la realizzazione del PROGETTO LABORATORIO DI 
FOTOGRAFIA, destinato all’ampliamento dell’offerta formativa anno scolastico  2018/19.
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 09 ottobre 2018 alle ore 12.00 e che sono state 
presentate nei termini previsti 04 (quattro) offerte

• GREGNANIN ANNA
• BOTTICELLA ALESSANDRA
• GHIRO ANNALISA
• MAGAGNATO ERICA

VISTO il verbale della commissione tecnica prot. 2967 del 10/10/2018;
ESAMINATE le offerte pervenute;
VERIFICATO che le buste sono giunte sigillate ed integre come previsto e che le offerte corrispondono per caratteristiche tecniche alla 
richiesta formulata;
PRESO ATTO le documentazioni risultano conformi a quanto prescritto e che gli esperti risultano in possesso dei requisiti richiesti;
La commissione tecnica decide, ai sensi del art. 7 del capitolato di gara, di aggiudicare, in via 
provvisoria e dopo le effettive iscrizioni degli studenti:

• BOTTICELLA ALESSANDRA

Il presente provvedimento viene affisso all’albo online presente sul sito web come previsto dalla normativa vigente in materia di gare ed appalti  
ed avverso lo stesso è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
Decorso tale termine ed in assenza di ricorsi o reclami, l’aggiudicazione sarà da intendersi definitiva e si potrà procedere per la stipula del 
contratto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE

(Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93)
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