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Pinerolo, 05/02/2019 

 

 

 

OGGETTO: Prospetto comparativo offerte lettera d’invito prot. n. 428/06 del 18/01/2019 

“Fornitura macchinari agricoli progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-25” - Fondi 

Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 

obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-25 

“L’accoglienza turistica e la promozione dei prodotti del territorio” - “Dal seme al 

frutto e oltre” - CUP C17D17000110007 - CIG Z9026C6DA6 

 

In data 05/02/2019, alle ore 10,00 presso i locali della dirigenza, il sottoscritto Rinaldo Merlone, in 

qualità di RUP, ha provveduto all’apertura delle offerte pervenute a seguito della lettera d’invito prot. 

n. 428/06 del 18/01/2019.  

Risultano pervenute, entro la data e l’orario stabilito dalla lettera d’invito e come accertato dal timbro 

di ricevimento e dal protocollo, le offerte da parte dei seguenti soggetti: 

• Ditta Peretti Giorgio – Via Torino, 23 – 10045 Piossasco (TO) 

• Ditta Macchine Agricole Godino di Godino Rossano Filippo – Via Val Pellice, 25 – 10064 San 

Secondo di Pinerolo (TO) 

 

Si è proceduto, preliminarmente, alla verifica del contenuto delle buste A) “Documentazione”: 

 

 Ditta Macchine agricole Godino Ditta Peretti Giorgio 

Allegato A “Istanza di 

partecipazione” 
Presente e completa Presente e completa 

Allegato B “Dichiarazioni” Presente e completa Presente e completa 

Allegato C “Tracciabilità flussi” Presente e completa Presente e completa 

Allegato D “Dichiarazione di 

accettazione patto integrità” 
Presente e completa Presente e completa 

 

Verificata la presenza e la completezza della documentazione presentata dalle due ditte si procede 

  Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever” 
SEDE ALBERGHIERO Via Carlo Merlo n. 2 - 10064 Pinerolo (TO) TEL. 0121.72402    

Sito internet: www.prever.edu. i t  e-mail: prever@prever.edu.it 
Sede coordinata Agrario Viale Europa, 28-10060 Osasco (To) TEL. 0121.541010 

Sito internet: www.prever.edu. i t/osasco e-mail: osasco@prever.edu.it 
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all’apertura delle buste B) “Offerta economica e tecnica”, le cui risultanze sono riportate nel prospetto 

seguente: 

 

 

PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE RICEVUTE 

criterio aggiudicazione- prezzo più basso” (ex art.95, comma 4,  D.Lgs 50/2016) 
 

Operatore economico 

 

Ditta Macchine Agricole Godino Ditta Peretti Giorgio 

Importo offerta 

 
€ 27.220,00 + IVA € 26.400,00 + IVA 

Posizione in graduatoria 

 
2 1 

 

Dal prospetto comparativo risulta che l’operatore economico che ha presentato l’offerta al prezzo più 

basso, secondo il criterio stabilito dalla Determina a contrarre prot. n. 422/06 del 18/01/2019, risulta 

essere la Ditta Peretti Giorgio come si evince dalla seguente classifica: 

1° classificato: Ditta Peretti Giorgio 

2° classificato: Ditta Macchine Agricole Godino 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rinaldo Merlone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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