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Prot. 380   
 

VERBALE APERTURA BUSTE E ASSEGNAZIONE INCARICO 
 

Il giorno 04/02/2020  alle ore 13.00  presso la sede di Via Segantini 41 si è riunita la Commissione tecnica 
per la valutazione dei preventivi relativi alla selezione per esperto  di lingua spagnola 
 
Sono presenti: 
 
Il Direttore Amministrativo   Rosina Falbo  
La Docente     Mara Cerutti      
L’assistente amministrativa   Cristina Guzzo 
 
Verbalizza L’assistente amministrativa  Cristina Guzzo 
 
Sono  pervenuti  n. 2 (due)  preventivi  con la modalità richieste nel bando: 
 

a) Manuel Barriuso   Via S. Pellico 7  21040  Vedano Olona 
b) Maria Eva Moreno Alcolea   Via T. Malvito 2/B Como   
 

Constatata l’integrità delle buste relative alle offerte si procede all’esame della documentazione 
pervenuta. 

La commissione: 
 
 Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare offerte; 
 Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 
 Visto il risultato dei lavori della Commissione tecnica per gli acquisti, in merito all’attribuzione dei 

punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione; 
 esaminato il prospetto comparativo delle offerte; 

 
Preso atto che l’offerta che ha ottenuto il punteggio più alto, cumulando quello assegnato ai singoli 
elementi, è quella  Prof.ssa   Maria Eva Moreno Alcolea. 
 

INDIVIDUA 
 

La Prof.ssa Maria Eva Moreno Alcolea quale esperto esterno di lingua spagnola. 
 Avverso la presente aggiudicazione può essere esperito ricorso entro 5 giorni a far data da oggi 5 febbraio 
2020 . 
La stipula del contratto avverrà il 10/02/2020. 
 
La seduta è tolta alle ore 14.00 
 
Letto, sottoscritto e firmato: 
 

Il Direttore Amministrativo  R. Falbo  firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 

 
La Docente    M. Cerutti   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 

   
L’assistente amm.va              C. Guzzo  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 

 


