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Verbale digara
Oggetto: Teatro Luigi Pirandello

-

stagione 2OL6-2L07. Stampa di materiale promo-pubblicitario.

Scadenza presentazione domande di partecipazione l-B ottobre zOtG , ore l-2,00.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore L6,50, in Agrigento presso la sede di
questa Fondazione, sita in piazza Pirandello n.35, locale aperto al pubblico, sono presenti:
1) Rag. Tirinnocchi Pinna Calogero, Direttore generale della Fondazione;
2) Dott.ssa Alfonsina Quintini, funzionario in servizio presso la Fondazione;
3) Dott.ssa lvana Sterlini, dipendente in servizio presso la Fondazione.
Premesso che:
. con avviso del Direttore generale della Fondazione del 2B/09/20L6, pubblicato nell'apposito spazio
internet della Fondazione, al quale si accede anche dalla pagina principale del sito ufficiale del
Comune di Agrigento, sono stati invitati gli interessati a presentare la propria offerta per la stampa di
cui all'oggetto;

o entro

la data e l'orario discadenza, è pervenuta una sola offerta:

1'.
2.

Soc. "Edizioni Lussografica" Via Luigi Greco n. 19/21, Zona lndustriale
- Caltanissetta.- ll Direttore,
preso atto che l'offerta è pervenuta tramite PEC in data 13/1-0 /20L6, che l'offerta è stata formulata
conformemente alle indicazioni del bando ;
Preso atto che la Società Edizioni Lussografica srl ha presentato la seguente offerta:
Riferimento punto 1- del bando " Manifestiformato l-00x1-40" € 1.30/cadRiferimento punto 2- del bando " Locandine Formato 35x50" € 0.70 cadRiferimento punto 3- del bando " programmi formato 3rx21" € 0.067 cadRiferimento punto 4- del bando " Brochure Formato 3ox2L" € 0.0537 cad-

Pertanto l'esito della procedura per l'affidamento della stampa servizio di cui all'oggetto del presente
verbale risulta a favore della ditta Edizioni Lussografica, con sede in Caltanissetta via Luigi Greco,
19/21, zona lndustriale, per la complessiva somma di € 1950 al netto di lVA.
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Letto, confermato e sott

I

Tirinnocchi Pinna Caloge
Dott.ssa Alfonsina euinti
Dott.ssa lvana Sterlini,
Rag.

