
 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro     

      

Audiovisivo - Elettrico - Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

 
          Prot.n. 6194 del 28.09.2019 

  

       Oggetto : Verbale di apertura buste Offerte Gara_CUP_E97D17000100007 

    Programma Operativo Nazionale -per la scuola : Competenze e Ambienti per l'apprendimento 

                     per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.8- PON FESR 2014/2020 - Cod. 10.8.1.B2-                                        

    FESRPON-PU-2018-63 - Titolo progetto :"OpenLab@Santarella"- 

                     per la fornitura di attrezzaturre per l'allestimento del Laboratorio- AUDIOVISIVO_ 

             ♦ "WebTV@Santarella" - in Via G.Rocca  a Bari. 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTOTTO  del Mese di SETTEMBRE   alle ore 14,00  presso la Presidenza 

dell’IPSIA “L. Santarella” alla presenza del Dirigente Scolastico Stefano Marrone, della Docente Prof.ssa LOSETO 

Patrizia  e del al  Docente  Prof. MARCZAK Piotr Michal, si apre la seduta per procedere all'apertura  

dell'unica  Offerta Presentata in risposta alla RDO n. 2026325:  

 Ditta  ABINTRAX DIDACT _ inviata  il g. 15 Settembre 2018 _Prot.Doc_ n.18469  

Si procede all’apertura della busta contenete l’offerta tecnica ed alla sua approvazione in via provvisoria, onde 

poter attivare la funzione di apertura dell’offerta Economica.  

Dopo una prima valutazione, la Commissione dichiara e mette a verbale che la stessa ha avuto, in via 

provvisoria, esito positivo. 

Si rinvia la valutazione complessiva dell'offerta tecnica ed economica e ci si riconvoca per l'aggiudicazione 

definitiva in data 15 ottobre p.v., alle ore 11,00, c/o il laboratorio Audiovisivo in via Giustina Rocca. 

    

La seduta si scioglie alle ore 14,30._ 

          

Firmato:     Il Dirigente Scolastico prof. Stefano Marrone 

Firmato: Prof.ssa  LOSETO Patrizia   

Firmato: Prof.  MARCZAK Piotr Michal 

 

 

 

Il Curatore della Pratica 

Misty Siena sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI  tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede succursale: Via Giustina Rocca, 9 - 70126 BARI  - tel./fax 080.990.53.55 

  sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76_email: bari040001@istruzione.it  -  

 sito web: www.ipsiasantarella.edu.it  -  pec: bari040001@pec.istruzione.it 

mailto:bari040001@istruzione.it
http://www.ipsiasantarella.edu.it/
mailto:bari040001@pec.istruzione.it

