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Prot. n.  4709         Aosta, 12 agosto 2014 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE 

CONTENENTI OFFERTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A BERLI NO 
A.S. 2013/2014 

 
 
L’anno 2014, il giorno 12 del mese di agosto alle ore 14.30, in Aosta, nella sede della Presidenza del 
Liceo Classico, Artistico e Musicale, si è riunita la Commissione all’uopo individuata, composta da: 
Il Dirigente Scolastico   Prof.ssa TRAVERSA Anna Maria 
Il Capo dei Servizi di Segreteria SQUINOBAL Fabrizia 
L’Insegnante    Prof. TAMBORIN Mauro 
 
Sono assenti giustificati il sig. GUARIENTI Agostino e il sig. PRINCIPE Daniele. 
 
Si procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte delle Ditte invitate da questa Scuola, a inviare la 
propria offerta per il seguente viaggio di istruzione: 
 
Sicilia CIG Z751056CFF 
 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof.ssa TRAVERSA Anna Maria e funge da segreterio il 
prof. Tamborin Mauro. 
 
Si procede all’analisi dei preventivi del viaggio. 
 
La commissione prende atto che sono state presentate le lettere di invito alle seguenti ditte: 
 
n. prot. lettera di invito Data Ditta 

4537/A14-3 30/07/2014  A PARTIR DA QUI – IVREA 
4537/A14-3 30/07/2014 

 

4537/A14-3 30/07/2014 
 

AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI - BIELLA 
4537/A14-3 30/07/2014 

 

4537/A14-3 30/07/2014 
 

VALAIR – AOSTA  
4537/A14-3 30/07/2014 

 

4537/A14-3 30/07/2014 
 

VIAGGI DELL’ARCO - AOSTA 
4537/A14-3 30/07/2014 

 

4537/A14-3 30/07/2014 
 

NUOVO MONDO - AOSTA 
4537/A14-3 30/07/2014 

 

4537/A14-3 30/07/2014 
 

AGENZIA BLU VACANZE - AOSTA 
 
Hanno risposto entro il termine prefissato le Ditte di seguito elencate: 
 

� VALAIR – AOSTA 
� I VIAGGI DELL’ARCO - AOSTA 
� NUOVO MONDO – AOSTA 

 



Non hanno risposto né hanno comunicato nei termini il mancato interesse a partecipare alla procedura le 
seguenti Ditte: 
 

� A PARTIR DA QUI  
� AGENZIA VIAGGI SCARAMUZZI 
� AGENZIA BLUVACANZE 

 
La commissione stabilisce di procedere ai relativi adempimenti secondo le modalità di seguito 
specificate: 
 

1. Verifica dell’integrità e della conformità della busta esterna (plico); 
 
2. Si procede all’apertura delle buste A per la verifica della documentazione e in particolare: 

 
- Dichiarazione sostitutiva sui requisiti di cui agli artt. 38 e seguenti del D.LGS. 163/2006, resa ai 

sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. 19/2007, pena esclusione dalla gara  
- Verifica dell’integrità della busta contenente l’offerta. 
 
 
Dall’analisi dei documenti contenuti nei plichi delle ditte citate, emerge quanto esplicitato nella seguente 
tabella riassuntiva: 
 
 

DITTA (documentazione amministrativa)  
ESITO 

I VIAGGI DELL’ARCO INCOMPLETA manca il capitolato 
sottoscritto 

NON AMMESSA 

VALAIR - AOSTA COMPLETA AMMESSA 
NUOVO MONDO COMPLETA AMMESSA 
 
 
La Commissione, dopo un’attenta valutazione di tutte le offerte predispone e approva, con voto unanime 
di tutti i presenti, il prospetto comparativo che è parte integrante del presente verbale, e predispone la 
graduatoria provvisoria formulata in base ai punteggi attribuiti: 
 
 

SERVIZIO NUOVO MONDO VALAIR 
 

Prezzo indicato 
 

30.360,00 
 

41.722,00 

 
Punteggio offerta (max 80 punti) 

 
80 

 
58 

Fedeltà agli orari  e al programma di viaggio max 8 
punti 

8 7 

Qualità hotel – max 6 punti 4 6 

Posizione hotel 6 6 

TOTALE 98 77 

 



Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo sul sito web del Liceo Classico, Artistico e Musicale 
di Aosta: www.scuole.vda.it/classicoartisticomusicale. 
 
Redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15.36 
 
LA COMMISSIONE 
 
Presidente, Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA                    ____________________ 
 
Segretario verbalizzante prof. Mauro TAMBORIN             ____________________ 
 
Capo dei Servizi di Segreteria Fabrizia SQUINOBAL                __________________ 
 
 

 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 7 ottobre 2013 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e VALLINO Claudia (segretaria) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura carta. 
 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura della cancelleria, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: MYO di Torriana, Maruelli di Montalto Dora, Valsecchi di Gaggiano, 
Jolly Cart di Parma e Spaggiari di Parma con rivendita presso Ce.se.sco. di Torino. Sono pervenuti i 
preventivi di MYO, Maruelli e Ce.Se.Sco. / Spaggiari. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono 
numerate così come segue: 
 
 MYO: n. 1 
 Ce.Se.Sco. n.  2 
 Maruelli n. 3 
   

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 





ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 02 febbraio 2004 si sono riuniti, nell’ufficio di segreteria, i sigg., SANTOMARCO 
TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria inc.), CONTINI Giovanni (Coadiutore) e PERUCH 
Rossella (Coadiutore), per procedere all’apertura delle buste relative all’organizzazione del viaggio a 
Barcellona: 
 
- BARCELLONA (periodo dal 21 al 26 marzo 2004); 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto servizio di organizzazione, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti agenzie di viaggio: VITA TOURS, CIP TOURS, V.T.V., ANNI 30 VIAGGI, I 
VIAGGI DELL’ARCO e C.T.V., sono pervenuti i preventivi di tutte le agenzie viaggio interpellate. 
Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

 
Primo preventivo: 
CIP TOURS: n. 1 
ANNI 30 VIAGGI: n. 2 
V.T.V.: n. 3 
VITA TOURS: n. 4 
I VIAGGI DELL’ARCO: n. 5 
C.T.V.: n. 6 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 04 gennaio 2005 si sono riuniti, nell’ufficio di segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), SANTOMARCO TERRANO Teresa (segretaria) e HERIN Angela 
(segretaria), per procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica a 
Milano: 
 
- Milano (14 gennaio 2005); 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Milano, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, S.V.A.P. e BENVENUTO, sono pervenuti i preventivi 
di tutte le ditte interpellate. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come 
segue: 

 
 

SAVDA: n.1  
SVAP: n. 2 
V.I.T.A.: n. 3 
BENVENUTO: n. 4 
 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 4 maggio 2004 si sono riuniti, nell’ufficio di presidenza, i sigg. CONTINI Giovanni 
(Coadiutore), SANTOMARCO TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria inc.) e HERIN Angela 
(Segretaria), per procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto a: 
 
- Ginevra (CERN): 29 maggio 2004; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto servizio di trasporto, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte di autotrasporti: S.V.A.P. di Charvensod, BENVENUTO di Aosta, V.I.T.A. 
di Arnad e SAVDA di Aosta, sono pervenuti i preventivi di due delle ditte interpellate e precisamente: 
V.I.T.A., SAVDA. Le ditte BENVENUTO e SVAP hanno fatto pervenire lettera di rinuncia via fax. 
Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

SAVDA: n. 1 
V.I.T.A.: n. 2 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 19 febbraio si sono riuniti, nell’ufficio di presidenza, i sigg. TAMPAN Attilio (Vice 
Preside), SANTOMARCO TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria) e HERIN Angela 
(Segretaria), per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di spesa per l’acquisto di: 
 
- Materiale informatico per completamento del laboratorio di informatica Istituto d’Arte; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti ditte: INFORMATICA BIELLA di Biella, LAGOVAL di Aosta, NRG di Courmayeur, 
REKORDATA di Torino, sono pervenuti i preventivi delle ditte INFORMATICA BIELLA di Biella, 
LAGOVAL di Aosta e REKORDATA di Torino. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i 
numeri come qui di seguito specificato: 

 
INFORMATICA BIELLA: n. 1 
LAGOVAL: n. 2 
REKORDATA: n. 3 
 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 7 maggio 2002 si sono riuniti, nell’ufficio di presidenza, i sigg. SACCHETTI Massimo 
(Insegnante), SANTOMARCO TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria) e CANE Gianluca 
(insegnante), per procedere all’apertura delle buste relative al all’integrazione del preventivo di spesa per 
l’acquisto di: 
 
- Materiale informatico per la realizzazione del laboratorio di fotografia – integrazione per fotocamere 

digitali; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, l’integrazione di cui alla presente è 
stata  richiesta alle ditte CENTROSISTEMI di Aosta, NRG di Courmayeur che avevano fatto pervenire i 
preventivi relativi all’intera fornitura. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come 
qui di seguito specificato: 

NRG: n. 1 
CENTROSISTEMI: n. 2 
 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 24 aprile 2002 si sono riuniti, nell’ufficio di presidenza, i sigg. SACCHETTI Massimo 
(Insegnante), SANTOMARCO TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria) e CANE Gianluca 
(insegnante), per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di spesa per l’acquisto di: 
 
- attrezzatura fotografica per la realizzazione del laboratorio di fotografia; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti ditte: FOTOMARKET di Aosta, STUDIO SANTIN di Aosta e GOLD DI BELLEY P. & C. di 
Aosta, sono pervenuti i preventivi delle ditte STUDIO SANTIN di Aosta e GOLD DI BELLEY di 
Aosta. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

STUDIO SANTIN: n. 1 
GOLD DI BELLEY & C.: n. 2 
 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 13 febbraio 2004 si sono riuniti, nell’ufficio di presidenza, i sigg. CONTINI Giovanni 
(Coadiutore), SANTOMARCO TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria) e HERIN Angela 
(Segretaria), per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di spesa per l’acquisto di: 
 
- materiale di pulizia; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti ditte: UNIPER di Gressan (AO), NETTOYAGE VALDOTAIN di Quart, VIERIN CESARINA 
di Aosta e ECOAMBIENTE di Aosta, sono pervenuti i preventivi delle ditte UNIPER di Gressan (AO), 
NETTOYAGE VALDOTAIN di Quart, VIERIN CESARINA di Aosta. Verificata l’integrità delle buste 
vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

UNIPER: n. 1 
VIERIN CESARINA: N. 2 
NETTOYAGE VALDOTAIN: n. 3 
 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 12 giugno 2003 si sono riuniti, nell’ufficio di presidenza, i sigg. TAMPAN Attilio (Vice 
Preside), SANTOMARCO TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria) e HERIN Angela 
(Segretaria), per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di spesa per l’acquisto di: 
 
- n. 28 sedie per alunni e 4 poltroncine; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti ditte: PINATO ARREDAMENTI di Aosta, SPINELLI ARREDAMENTI di Carate Brianza 
(MI), NUOVA VALDUFFICIO di Aosta, LAGOVAL di Aosta, PATTO BORMETT di Montanaso 
Lombardo (LO) e NEW OFFICE di Aosta, sono pervenuti i preventivi delle SPINELLI 
ARREDAMENTI di Carate Brianza (MI), NUOVA VALDUFFICIO di Aosta, LAGOVAL di Aosta, 
PINATO ARREDAMENTI di aosta e NEW OFFICE di Aosta. Verificata l’integrità delle buste vengono 
apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

 
SPINELLI ARREDAMENTI: n. 1 
PINATO ARREDAMENTI: n. 2 
NEW OFFICE: n. 3 
LAGOVAL: n. 4 
NUOVA VALDUFFICIO: n. 5 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 

 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 18 settembre 2002 si sono riuniti, nell’ufficio di segreteria, i sigg. BARBIERI Luca 
(Docente di chimica), SANTOMARCO TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria) e BRIZZI 
Sabrina (coadiutore), per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di spesa per l’acquisto 
di: 
 
- materiale di consumo laboratorio di chimica (reagenti); 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti ditte: M.A.D. – ZAN GIORGIO di Torino, TITOLCHIMICA di Pontecchio (RO), 
GLASSCHIMICA di Modena, TOSCOCHIMICA di Prato (FI), MAJA di Gambalò (PV) e NOVA 
CHIMICA di Cinisello Balsamo (MI), sono pervenuti i preventivi delle ditte M.A.D. – ZAN GIORGIO 
di Torino, TITOLCHIMICA di Pontecchio (RO), GLASSCHIMICA di Modena. La TOSCOCHIMICA 
di Prato ha inviato lettera in cui ha comunicato di non essere interessata a partecipare alla gara d’appalto 
in questione Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

 
M.A.D. – ZAN GIORGIO: n. 1 
TITOLCHIMICA: n. 2 
GLASSCHIMICA: n. 3 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 7 agosto 2003 si sono riuniti, nell’ufficio di segreteria, i sigg. HERIN Angela 
(Segretaria), SANTOMARCO TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria) e BRIZZI Sabrina 
(coadiutore), per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di spesa per l’acquisto di: 
 
- dizionari e libri per le lingue classiche; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti librerie: MONT EMILIUS di Aosta, BRIVIO DUE di Aosta, AUBERT di Aosta e MINERVA 
di Aosta, sono pervenuti i preventivi delle librerie MINERVA di Aosta, AUBERT di Aosta e BRIVIO 
DUE di Aosta. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito 
specificato: 

 
AUBERT: n. 1 
BRIVIO DUE: n. 2 
MINERVA: n. 3 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 17 ottobre 2002 si sono riuniti, nell’ufficio di segreteria, i sigg. HERIN Angela 
(Segretaria), SANTOMARCO TERRANO Teresa (Capo dei servizi di segreteria) e BRIZZI Sabrina 
(coadiutore), per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di spesa per la: 
 
- manutenzione parco macchine informatico; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti ditte: MONTE BIANCO TLC di Courmayeur (AO), LAGOVAL di Aosta, VALDATA di 
Aosta, SOLUZIONE di Quart (AO), IMPUT di Aosta, CENTROSISTEMI di Aosta e STUDIO 
ASSOCIATO ENRICO E CATOZZO & C. di Charvensod (AO), sono pervenuti i preventivi delle ditte 
CENTROSISTEMI di Aosta, LAGOVAL di Aosta e MONTE BIANCO TLC. Verificata l’integrità delle 
buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

 
MONTE BIANCO TLC: n. 1 
LAGOVAL: n. 2 
CENTROSISTEMI: n. 3 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SANTOMARCO TERRANO Teresa) 

________________________________ 
 
 
 
 
 



 
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 

 
VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 

 
 
 Il giorno 4 marzo 2005 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), HERIN Angela (segretaria) e FRANCHI Nadia (segretaria) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura degli armadi per le classi dell’Istituto d’arte e del 
Liceo classico 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: FIMAT di 
Torino, LAGOVAL di Aosta, AXEL di Torino, VALDUFFICIO di Saint-Christophe,, OMCARS di 
Biella e  NEW OFFICE di Aosta. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte interpellate, ma quello della 
ditta NEW OFFICE è arrivato in ritardo rispetto alla data prevista dalla richiesta di preventivo e non 
viene preso in considerazione. 

Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 VALDUFFICIO: n. 1 
 AXEL: n.  2 
 FIMAT: n .3 
 LAGOVAL: n. 4 
 OMCARS: n. 5 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 1 luglio 2005 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), CONTINI Giovanni (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di materiale per il laboratorio di chimica 
dell’Istituto d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte:PARAVIA 
Bruno Mondadori di Torino, M.A.D. di Zan Giorgio di Torino, TITOLCHIMICA di Pontecchio e 
DIDATTICA ITALIA di Sesto San Giovanni. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte interpellate. 

Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Didattica Italia: n. 1 
 M.A.D.: n.  2 
 Titolchimica: n .3 
 Paravia n. 4 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 2 settembre 2005 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), HERIN Angela (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di dizionari da destinare alle classi del Liceo 
Ginnasio 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte di Aosta: 
Cartolibreria Brivio due, Libreria Minerva e Libreria Aubert.   

Nei termini prescritti è pervenuto unicamente il preventivo della ditta Brivio due. 
Verificata l’integrità della busta la stessa viene numerata con il numero 1. 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 7 febbraio sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia (Capo 
dei Servizi di Segreteria), DALLAVALLE Monica (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative ai preventivi per il viaggio di istruzione a Firenze a favore 
delle classi terze dell’Istituto d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: : VITA 
TOURS, CIP TOURS, V.T.V., ANNI 30 VIAGGI, NUOVO MONDO, VALAIR, I VIAGGI 
DELL’ARCO e C.T.V., sono pervenuti i preventivi di VITA TOURS E CIP TOURS. Verificata 
l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

CIP TOURS: n. 1 
VITA TOURS: n. 2 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 16 settembre 2005 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), HERIN Angela (segretaria) e ZANINI Daniela (segretaria) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura al servizio di trasporto a: 
 
- Maen: 22 settembre 2005; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto servizio di trasporto, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte di autotrasporti: S.V.A.P. di Charvensod, BENVENUTO di Aosta, V.I.T.A. 
di Arnad e SAVDA di Aosta. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte interpellate. Verificata 
l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 VITA: n.  1 
 SAVDA: n. 2 
 BENVENUTO: n .3 
 SVAP: n. 4 

 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 7 febbraio sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia (Capo 
dei Servizi di Segreteria), DALLAVALLE Monica (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative ai preventivi per il viaggio di istruzione a Firenze a favore 
delle classi terze dell’Istituto d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: : VITA 
TOURS, CIP TOURS, V.T.V., ANNI 30 VIAGGI, NUOVO MONDO, VALAIR, I VIAGGI 
DELL’ARCO e C.T.V., sono pervenuti i preventivi di VITA TOURS E CIP TOURS. Verificata 
l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

CIP TOURS: n. 1 
VITA TOURS: n. 2 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 30 gennaio sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), DALLAVALLE Monica (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative ai preventivi per i seguenti viaggi di istruzione: 
 
• Parigi a favore delle classi quarte dell’Istituto d’arte 
• Parigi a favore della classe IIA bilingue del Liceo classico 
• Barcellona a favore delle classi quinte dell’Istituto d’arte 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: : VITA 
TOURS, CIP TOURS, V.T.V., ANNI 30 VIAGGI, NUOVO MONDO, VALAIR, I VIAGGI 
DELL’ARCO CTS e C.T.V., sono pervenuti i preventivi di ANNI 30, CTS, VITA TOURS e CIP 
TOURS. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
ANNI 30 N. 1 
CIP TOURS n. 2 
VITA TOURS: n. 3 
CTS n. 4 
 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



  
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 

 
VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 

 
 
 Il giorno 15 febbraio 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), Dallavalle Monica (segretaria) e FRANCHI Nadia (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo del seguente viaggio di iastruzione 
 
Grecia   dal 12 al 17 marzo 2006 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta visita di istruzione. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte di autotrasporti: CIP Tours di Saint-Vincent, Valair di Aosta, Anni 30 di 
Aosta, Touring Club di Milano e CTS di Aosta. Sono pervenuti i preventivi di Valair, Touring e Cip 
Tours. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 CIP Tours:  n.  1 
 Touring:  n. 2 
 Valair:   n .3 
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 30 gennaio sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), DALLAVALLE Monica (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative ai preventivi per i seguenti viaggi di istruzione: 
 
• Parigi a favore delle classi quarte dell’Istituto d’arte 
• Parigi a favore della classe IIA bilingue del Liceo classico 
• Barcellona a favore delle classi quinte dell’Istituto d’arte 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: : VITA 
TOURS, CIP TOURS, V.T.V., ANNI 30 VIAGGI, NUOVO MONDO, VALAIR, I VIAGGI 
DELL’ARCO CTS e C.T.V., sono pervenuti i preventivi di ANNI 30, CTS, VITA TOURS e CIP 
TOURS. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
ANNI 30 N. 1 
CIP TOURS n. 2 
VITA TOURS: n. 3 
CTS n. 4 
 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



  
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 

 
VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 

 
 
 Il giorno 13 marzo 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), FRANCHI Nadia (coadiutore) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo del materiale didattico di educazione fisica. 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta visita di istruzione. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Volley Sport Srl  di Torino, Hely sport Sas di Saint-Christophe, Zinetti 
sport Srl di Milano e Milanesio Sport di Saint-Christophe. Nei termini richiesti sono pervenuti i 
preventivi di Volley sport, Zinetti sport e Hely sport. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono 
numerate così come segue: 
 
 Volley sport:   n.  1 
 Zinetti sport:   n. 2 
 Hely sport:      n .3 
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 15 marzo 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Franchi Nadia (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica in Val di Susa 
 
- Val di Susa 23 marzo 2006; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto in Val di Susa, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA e BENVENUTO, sono pervenuti i preventivi di tutte le 
ditte interpellate. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 SAVDA: n. 1 
 BENVENUTO: n .2 
 VITA: n. 3 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



 
VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 

 
 
 Il giorno 15 marzo 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Franchi Nadia (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di materiale di cancelleria; 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura del materiale di cancelleria, sono stati 
richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Vagnino, Maruelli e Karnak. Non è pervenuto il preventivo della 
ditta Maruelli. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 KARNAK: n. 1 
 Vagnino: n .2 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 15 marzo 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Franchi Nadia (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di materiale di pulizia; 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura del materiale di pulizia, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Vierin Cesarina, Uniper s.r.l. e Eurocom Nord Ovest. Sono pervenuti tutti i 
preventivi richiesti. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Vierin Cesarina: n. 1 
 Uniper: n .2 
 Eurocom: n. 3 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 
 Il giorno 27 marzo 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Franchi Nadia (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di una fotocopiatrice; 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura del materiale di pulizia, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Lagoval, NRG Italia e Centrufficio. Sono pervenuti tutti i preventivi 
richiesti. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 

1. Lagoval 
2. NRG Italia 
3. Centrufficio 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 27  aprile 2006 si sono riuniti, nell’ufficio di segreteria, i sigg. Franchi Nadia 
(coadiutore), Squinobal Fabrizia (Capo dei servizi di segreteria) e BRIZZI Sabrina (coadiutore), per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di spesa per l’acquisto di: 
 
- Libri per la biblioteca del Liceo classico; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti librerie: BRIVIO DUE di Aosta, AUBERT di Aosta e MINERVA di Aosta, sono pervenuti i 
preventivi delle librerie MINERVA di Aosta e BRIVIO DUE di Aosta. Verificata l’integrità delle buste 
vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

 
BRIVIO DUE: n. 1 
MINERVA: n. 2 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 
 
 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 24 maggio 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Brizzi Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di sei personal computer  
 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura dei computer.. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Desandré di Aosta, ZIA Srl di Ivrea, ACS Service di Buttigliera Alta, 
Soluzione srl di Aosta, e NRG Mont Blanc Computers di Courmayeur. Sono pervenuti i preventivi 
soltanto della ditta ZIA di Ivrea e Soluzione di Aosta. 

 Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
  
 Soluzione Srl  n. 1 
 ZIA   n. 2 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 9 giugno 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), FRANCHI Nadia (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di materiale per il laboratorio di chimica 
dell’Istituto d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte:Didattica Italia 
di Sesto San Giovanni, Zan Giorgio di Torino e TITOLCHIMICA di Pontecchio. Sono pervenuti i 
preventivi di tutte le ditte interpellate. 

Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Titolchimica: n .1 

Didattica Italia: n. 2 
 Zan Giorgio n.  3 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 13 novembre 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla seconda fornitura di attrezzature informatiche per l’aula di 
fotografia dell’Istituto d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Magnetic 
Media di Busto Arsizio, Informatica Biella di Biella e Rekordata di Torino. 

Entro la data di scadenza prevista è pervenuto soltanto il preventivo della ditta: Informatica Biella di 
Biella. 
 

Verificata l’integrità della busta la stessa viene numerata con il n. 1 
 
 
La busta viene aperta e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta. I presenti 

appongono le sigle sulla busta e sul preventivo. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 

 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 11 dicembre 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di plotter per l’aula di fotografia dell’Istituto 
d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Magnetic 
Media di Busto Arsizio, Informatica Biella di Biella e Rekordata di Torino. 

Entro la data di scadenza prevista non è pervenuto il preventivo della ditta Rekordata di Torino. 
 

Verificata l’integrità delle buste pervenute le stesse vengono aperte e numerate nel modo seguente: 
1. Informatica Biella 
2. Magnetic Media 
 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 

 
 

 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 3 gennaio sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia (Capo 
dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e ZANINI Daniela (coadiutore) per procedere 
all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione: 
 
• Parigi a favore delle classi quarte dell’Istituto d’arte 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :CIP TOURS, 
ANNI 30 VIAGGI, VALAIR, I VIAGGI DELL’ARCO e CTS, sono pervenuti i preventivi di ANNI 30, 
CIP TOURS e I VIAGGI DELL’ARCO. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri 
come qui di seguito specificato: 
 

 
ANNI 30 N. 1 
CIP TOURS n. 2 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 8 gennaio 2007 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla seconda fornitura di attrezzature informatiche per l’aula di 
fotografia dell’Istituto d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Magnetic 
Media di Busto Arsizio, Informatica Biella di Biella e Rekordata di Torino. 

Entro la data di scadenza prevista è pervenuto soltanto il preventivo della ditta: Informatica Biella di 
Biella. 
 

Per un disguido dovuto al fatto che l’addetta all’apertura della posta non ha visto la dicitura 
“Contiene preventivo informatica” la busta della ditta Informatica Biella è stata erroneamente aperta e 
protocollata in data 16/12/2006. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 

 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 30 gennaio 2007 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), DALLAVALLE Monica (segretaria) e FRANCHI Nadia 
(coadiutore) per procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di libri da destinare a questa 
Istituzione scolastica. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte di Aosta: 
Cartolibreria Brivio due, Libreria Minerva e Libreria Aubert. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte 
interpellate. 

Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
1. MINERVA 
2. AUBERT 
3. BRIVIODUE 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 2 febbraio sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia (Capo 
dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Brizzi Sabrina (coadiutore) per procedere 
all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione: 
 
• Parigi a favore della classe seconda Liceo classico bilingue 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :CIP TOURS, 
ANNI 30 VIAGGI, VALAIR e I VIAGGI DELL’ARCO, sono pervenuti TUTTI I PREVENTIVI 
RICHIESTI. 

 Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
ANNI 30 N. 1 
CIP TOURS n. 2 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 3 
VALAIR n. 4 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 22 maggio 2013 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Diemoz Francesca (coadiutore) e Peruch Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di materiale di pulizia; 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura del materiale di pulizia, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Vierin Cesarina, Uniper s.r.l. e Eurocom Nord Ovest. Sono pervenuti tutti i 
preventivi richiesti. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
  
 Eurocom: n. 1 

Vierin Cesarina: n. 2 
 Uniper: n .3 
 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 





ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 27 febbraio sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Brizzi Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione: 
 
• Parigi a favore della classe seconda Liceo classico bilingue 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :CIP TOURS, 
ANNI 30 VIAGGI, VALAIR e TOURING CLUB ITALIANO, sono pervenuti I PREVENTIVI delle 
seguenti agenzie: VALAIR, CIP TOURS e TOURING CLUB ITALIANO 

Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
CIP TOURS n. 1 
VALAIR n. 2 
TOURING CLUB n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 1° marzo 2007 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Brizzi Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il fotocopiatore da destinare al Liceo classico 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte Gestetner, 
Lagoval e Centrufficio. Sono pervenuti I PREVENTIVI di tutte le ditte 

Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
GESTETNER n. 1 
LAGOVAL n. 2 
CETRUFFICIO n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 16 maggio 2007 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), ), Peruch Rossella (coadiutore) e Brizzi Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al al preventivo per la fornitura di libri 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta visita di istruzione. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Libreria Minerva, Libreria Aubert e Cartolibreria Brivio due di Aosta. 
Sono pervenuti i preventivi di Libreria Minerva e Cartolibreria Brivio due. Verificata l’integrità delle 
buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Minerva   n. 1 

Brivio due  n. 2 
 
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 13 novembre 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla seconda fornitura di attrezzature informatiche per l’aula di 
fotografia dell’Istituto d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Magnetic 
Media di Busto Arsizio, Informatica Biella di Biella e Rekordata di Torino. 

Entro la data di scadenza prevista è pervenuto soltanto il preventivo della ditta: Informatica Biella di 
Biella. 
 

Verificata l’integrità della busta la stessa viene numerata con il n. 1 
 
 
La busta viene aperta e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta. I presenti 

appongono le sigle sulla busta e sul preventivo. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 

 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 28 maggio 2007 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), DALLAVALLE Monica (segretaria) e VALLINO Claudia (segretaria) 
per procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di attrezzature informatiche per l’aula di 
fotografia dell’Istituto d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Negrinelli si 
Aosta, Il contatto di Torino, MT Computers di Verres, Desandré di Aosta, e Informatica Biella di Biella. 
 

Sono pervenuti i preventivi delle seguenti ditte: 
Negrinelli di Aosta 
MT Computers di Verres  
Informatica Biella di Biella 

 
Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così: 
Negrinelli di Aosta   n. 1 
MT Computers di Verres   n. 2 
Informatica Biella di Biella  n. 3 
 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sui preventivi il numero assegnato alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 

 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 12 novembre 2007 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), ), Peruch Rossella (coadiutore) e Contini Giovanni 
(coadiutore) per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per la fornitura di dizionari 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta fornitura. Sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti ditte: Libreria Minerva, Libreria Aubert e Cartolibreria Brivio due di Aosta. Sono pervenuti i 
preventivi di Libreria Minerva e Cartolibreria Brivio due. Verificata l’integrità delle buste le stesse 
vengono numerate così come segue: 
 
 Minerva   n. 1 

Brivio due  n. 2 
 
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 29 novembre 2007 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), ), Peruch Rossella (coadiutore) e Contini Giovanni 
(coadiutore) per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per la fornitura di un sistema di 
prototipazione 3D 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta fornitura. Sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti ditte: Robot Ale Srl di Rovagnate, Alpitec di Aosta, Ronchini Massimo SAS di Basilicanova e 
Abacus sistemi CAD CAM di Piacenza. Sono pervenuti i preventivi di , Ronchini Massimo SAS di 
Basilicanova e Abacus sistemi CAD CAM di Piacenza. Verificata l’integrità delle buste le stesse 
vengono numerate così come segue: 
 
 Ronchini  n. 1 

Abacus  n. 2 
 
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 19 dicembre 2007 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg.ri SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Contini Giovanni (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative all offerta per il servizio di cassa. 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta fornitura. Sono state richieste le offerte alle 
seguenti banche: 

Biverbanca 
Banca popolare di Novara 
San Paolo IMI 
Credito cooperativo valdostano 
Banca Sella 
Monte dei Paschi di Siena 
  
Sono pervenute le offerte di Biverbanca e Monte dei Paschi di Siena. 
 
Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 

 
 Biverbanca     n. 1 

Mo9nte dei Paschi di Siena  n. 2 
 
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 15 gennaio 2008 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sig.ri SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Vallino Claudia (segretaria) e Contini Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo del seguente viaggio di istruzione 
 
Grecia   dal 14 al 19 marzo 2008 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta visita di istruzione. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti agenzie: CIP Tours di Saint-Vincent, Valair di Aosta, Anni 30 di Aosta e 
Touring Club di Milano. Sono pervenuti i preventivi di Valair e Cip Tours. Verificata l’integrità delle 
buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 CIP Tours:  n. 1 
 Valair:  n. 2  
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 14 marzo 2008 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sig.ri SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Brizzi Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di strumenti e attrezzature musicali.  
 

Si procede al controllo dell’integrità delle buste relative al suddetto preventivo. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: La musicale S.a.s di Aosta, Arteemusica di Quincinetto, Merula di Roreto 
di Cherasco e Verde Professional di Leinì. La ditta Merula non ha mandato il preventivo in busta chiusa 
come richiesto, ma tramite fax: tale preventivo viene pertanto escluso dall’aggiudicazione. 

Verificata l’integrità delle altre buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Verde Professional:  n. 1 

La musciale:   n. 2  
 Artemusica:   n. 3 
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 18 marzo 2008 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica a Bard dell’8 
aprile 2008 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Ginevra, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, S.V.A.P., e BENVENUTO, sono pervenuti i preventivi 
delle ditte: Vita e SVAP. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 VITA: n. 1 
 SVAP: n. 2 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 
 Il giorno 5 maggio sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia (Capo 
dei Servizi di Segreteria), Vallino Claudia (segretaria) e Brizzi Sabrina (coadiutore) per procedere 
all’apertura delle buste relative alla fornitura di una fotocopiatrice; 
 
Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura della fotocopiatrice, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Ricoh Italia, Centrufficio, Tecnicopie e Futurtecnica. 

Sono pervenuti tutti i preventivi delle ditte Ricoh Italia e Centrufficio. Verificata l’integrità delle 
buste le stesse vengono numerate così come segue: 
1. Ricoh Italia 
2. Centrufficio 
  

Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 
appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 
 Il giorno 11 giugno sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia (Capo 
dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutoe) e Brizzi Sabrina (coadiutore) per procedere 
all’apertura delle buste relative alla fornitura di una macchina lavapavimenti; 
 
Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura della fotocopiatrice, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Eurocom di Quart, Vierin Cesarina di Aosta e Uniper Srl di Saint-
Christophe. 

Sono pervenuti tutti i preventivi nei tempi richiesti Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono 
numerate così come segue: 
1. Eurocom 
2. Vierin 
3. Uniper 

Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 
appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 8 agosto 2008 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sig.ri SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Dalla valle Monica (segretaria) e Vallino Claudia (segretaria) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di strumenti musicali.  
 

Si procede al controllo dell’integrità delle buste relative al suddetto preventivo. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: La musicale S.a.s di Aosta, Arteemusica di Quincinetto, Merula di Roreto 
di Cherasco, Contortempo di Alessandria e Verde Professional di Leinì. La ditta Merula non ha mandato 
il preventivo in busta chiusa come richiesto, ma tramite fax: tale preventivo viene pertanto escluso 
dall’aggiudicazione. Arte e Musica e Controtempo non hanno risposto nei tempi richiesti 

Verificata l’integrità delle altre buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Verde Professional:  n. 1 

La musicale:   n. 2  
  

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 8 agosto 2008 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Dalla Valle Monica (segretaria) e Vallino claudia (segretaria) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura degli armadi per il Liceo classico 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: FIMAT di 
Torino, VALDUFFICIO di Saint-Christophe e Mondooffice di Castelletto Cervo. Non è pervenuto nei 
tempi richiesti il preventivo della ditta Mondoffice di Castelletto Cervo 

Verificata l’integrità delle altre buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 VALDUFFICIO: n. 1 
 FIMAT: n .2 

  
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 17 settembre 2008 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Dalla Valle Monica (segretaria) e Peruch Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al trasporto a Maen . 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto servizio di trasporto, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte di autotrasporti: S.V.A.P. di Charvensod, BENVENUTO di Aosta, V.I.T.A. 
di Arnad e SAVDA di Aosta. La ditta Benvenuto ha comunicato di non avere mezzi a disposzione per il 
giorno 19/09/2008. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 VITA: n. 1 
 SAVDA: n. 2 
 SVAP: n. 3 

 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
  
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 26 settembre 2008 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Preti Eleonora (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica a Saint-
Barthelemy del 30 settembre 2008 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Ginevra, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, S.V.A.P., e BENVENUTO. Sono pervenuti i preventivi 
di tutte le ditte. 

Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 VITA: n. 1 
 SVAP: n. 2 
 BENVENUTO: n. 3 
 SAVDA: n. 4 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 





ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 20 novembre 2008 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), DALLA VALLE Monica (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di materiale per il laboratorio di chimica 
dell’Istituto d’arte. 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: M.A.D. di Zan 
Giorgio di Torino, TITOLCHIMICA di Pontecchio, GLASSCHIMICA di Modena, NOVO CHIMICA 
di Cinisello Balsamo e TOSCOCHIMICA di Prato. Sono pervenuti nei tempi e con le modalità prescritte 
nella richiesta di preventivo i preventivi delle seguenti ditte: Novochimica SRL, M.A.D. e Glasschimica. 

Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 M.A.D.:   n.  1 
 Nova Chimica Srl  n. 2 
 Glasschimica   n. 3  

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 11 febbraio 2009 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Dallavalle Monica (segretaria) e Peruch Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo del seguente viaggio di istruzione 
 
Grecia   dal 24 al 29 marzo 2009 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta visita di istruzione. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti agenzie: CIP Tours di Saint-Vincent, I viaggi dell’arco di Aosta, CTS di Aosta, 
VTV di Aosta, LK Travel di Atene e Touring Club di Milano. Sono pervenuti i preventivi di Cip Tours. 
LK Travel e Touring Club di Milano. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così 
come segue: 
 
 CIP Tours:   n. 1 
 LK Travel  n. 2 
 Touring club  n. 3 
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 11 febbraio 2009 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Dalla Valle Monica (segretaria) e Peruch Rossella (segretaria) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura degli scaffali per il magazzino del Liceo classico 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: FIMAT di 
Torino, VALDUFFICIO di Saint-Christophe, SMC Scaffali di Aosta, Fai Europe di Leinì, Metalsisten 
Piemonte di Troffarello e Grima Srl di Cavaglià. Non è pervenuto nei tempi richiesti il preventivo della 
ditta Grima di Cavaglià ed è arrivato via fax il preventivo della ditta FIMAT, quindi non conforme alla 
richiesta che il preventivo fosse in busta chiusa. 

Verificata l’integrità delle altre buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 VALDUFFICIO: n. 1 
 SMC SCAFFALI: n. 2 
 FAI EUROPE:  n. 3 
 METALSISTEM: n. 4 

  
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 2 febbraio sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia (Capo 
dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Vallino Claudia (segretaria) per procedere 
all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione: 
 
• Barcellona riservata alle classi terze dell’istituto d’arte 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :CIP TOURS di 
Saint-Vincent, TOURING CLUB di Milano, VTV di Aosta, CITTA’ VICINE  di Moncalieri e CTS di 
Aosta. 

Nei termini previsti sono pervenuti i preventivi delle ditte: Cip Tours e Città vicine. 
 Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

 
 
VITTA’ VICINE  N. 1 
CIP TOURS n. 2 
 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 17 febbraio 2009 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e Contini Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di materiale di pulizia; 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura del materiale di pulizia, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Vierin Cesarina, Uniper s.r.l. e Eurocom Nord Ovest. Sono pervenuti tutti i 
preventivi richiesti. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Vierin Cesarina: n. 1 
 Uniper: n .2 
 Eurocom: n. 3 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 26 febbraio 2009 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e CONTINI Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica a Torino 
dell’Istituto d’arte 
 
- TORINO 03/03/2009 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Ginevra, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, S.V.A.P. e BENVENUTO. La ditta Benvenuto ha 
comunicato di non avere a disposizione mezzi per il giorno richiesto. Verificata l’integrità delle buste le 
stesse vengono numerate così come segue: 
 
 SAVDA: n. 1 
 VITA: n.  2 
 SVAP: n. 3  

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 27 febbraio 2009 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e CONTINI Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica a Rhemes Notre 
Dame il 4 marzo 2009 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Ginevra, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, S.V.A.P. e BENVENUTO. La ditta Benvenuto non ha 
inviato il preventivo nei trmini richiesti. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate 
così come segue: 
 
 SAVDA: n. 1 
 VITA: n.  2 
 SVAP: n. 3  

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 27 marzo 2009 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e CONTINI Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto da Aosta a Saint-Christophe presso il 
ristorante Chez Germain per la sera del 19 aprile 2009. 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Saint-Christophe, sono stati 
richiesti i preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, S.V.A.P. e BENVENUTO. Le ditte 
Benvenuto e SVAP non hanno risposto nei termini richiesti. Verificata l’integrità delle buste le stesse 
vengono numerate così come segue: 
 
 SAVDA: n. 1 
 VITA: n.  2 
   

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 27 marzo 2009 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e CONTINI Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto da Aosta a Verres e Issogne e ritorno 
per il giorno 20 aprile 2009. 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Verres, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, S.V.A.P. e BENVENUTO. La ditta Benvenuto  non 
hanno risposto nei termini richiesti. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così 
come segue: 
 
 SAVDA: n. 1 
 VITA: n.  2 
 SVAP: n. 3 
   

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 7 maggio 2009 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Dallavalle Monica (segretaria) e Contini Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di lavagne interattive; 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura delle lavagne, sono stati richiesti i preventivi 
alle seguenti ditte: GED di Sassone dei Caselle Torinese, Media Direct di Bassano del Grappa. e Monti e 
Russo di Legnano. Non è pervenuto il preventivo dalla ditta Monti e Russo. Verificata l’integrità delle 
buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 GED di Sassone: n. 1 
 Media direct: n .2 
  

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 30 dicembre 2009 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Vallino Claudia (segretaria) e Peruch Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di attrezzature per il laboratorio di fotografia; 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura delle lavagne, sono stati richiesti i preventivi 
alle seguenti ditte: Magnetic Media di Busto Arsizio, Informatica Biella di Biella, Ser Data di Bologna e 
Rekordata di Torino Non sono pervenuti i preventivi delle ditte Rekordata e Magnetic Media. Verificata 
l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Informatica Biella: n. 1 

Ser Data: n .2 
  

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 14 ottobre sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia (Capo 
dei Servizi di Segreteria), Vallino Claudia (segretaria) e Peruch Rossella (coadiutore) per procedere 
all’apertura delle buste relative alla fornitura di attrezzature per il laboratorio di grafica; 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura delle lavagne, sono stati richiesti i preventivi 
alle seguenti ditte: Magnetic Media di Busto Arsizio, Informatica Biella di Biella, Ser Data di Bologna, 
Rekordata di Torino e Infobit di Nerviano Non sono pervenuti i preventivi delle ditte Rekordata e 
Magnetic Media e Ser data. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come 
segue: 
 
 Ser data   n. 1 

Magnetic media  n .2 
Rekordata  n. 3 

  
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 25 gennaio2010 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e CONTINI Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio in treno: 
 
• Firenza 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :CIP TOURS, 
LIBERI TUTTI, VALAIR, I VIAGGI DELL’ARCO, Valtravel  e CTS, sono pervenuti i preventivi di 
ANNI 30, VALAIR e I VIAGGI DELL’ARCO. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i 
numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
LIBERI TUTTI N. 1 
VALAIR  n. 2 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 10 febbraio 2010 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio in treno: 
 
• Viaggio in UK 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :CIP TOURS, 
LIBERI TUTTI, VALAIR e I VIAGGI DELL’ARCO,  sono pervenuti i preventivi di LIBERI TUTTI, 
VALAIR e I VIAGGI DELL’ARCO. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come 
qui di seguito specificato: 
 

 
LIBERI TUTTI N. 1 
VALAIR  n. 2 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 23 febbraio 2010 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per la fornitura della stampa del volume “Atti 
convegno Anselmiano” 
 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti tipografie: DUC di 
Saint-Christophe, Pesando di Aosta e Valdostana di Aosta. Sono pervenuti tutti i preventivi.Verificata 
l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
TIPOGRAFIA DUC  N. 1 
TIPOGRAFIA PESANDO  n. 2 
TIPOGRAFIA VALDOSTANA n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 9 APRILE 2010 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Vallino Claudia (segretaria) e Contini Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica a Milano 
 
- Milano 23/04/2010; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Milano, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, BENVENUTO e SVAP, sono pervenuti i preventivi di 
tutte le ditte interpellate,  eccetto SVAP che comunica di non avere mezzi a disposizione per la suddetta 
data. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 SAVDA: n. 1 
 BENVENUTO: n .2 
 VITA: n. 3 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 25 marzo 2010 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Vallino Claudia (segretaria) e Contini Giovanni (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica a Milano 
 
- Torino 21/04/2010; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Milano, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: RASO, V.I.T.A., SAVDA, BENVENUTO e SVAP, sono pervenuti i 
preventivi di tutte le ditte interpellate,  eccetto RASO e BENVENUTO. Verificata l’integrità delle buste 
le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 VITA: n. 1 
 SVAP: n .2 
 SAVDA: n. 3 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 13 marzo 2006 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), CONTINI Giovanni (coadiutore) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo del materiale didattico di educazione fisica - 
archi. 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta visita di istruzione. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Volley Sport Srl di Torino, Mary sport e Paolo di Aosta, Eporedia sport di 
Burolo e Arcotecnica di Cascine Vica. Nei termini richiesti sono pervenuti i preventivi di Volley sport e 
Mary sport. Verificata la regolarità delle offerte le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Volley sport:   n.  1 
 Mary sport e Paolo:   n. 2 
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 3 ottobre sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL Fabrizia (Capo 
dei Servizi di Segreteria), BRIZZI Sabrina (coadiutore) e VALLINO Claudia (segretaria) per procedere 
all’apertura delle buste relative al preventivo del materiale didattico di educazione fisica. 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta visita di istruzione. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Volley Sport Srl di Torino, Cisalfa sport di Roma di Torino e Pagliughi 
sport di Ivrea. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte interpellate. Verificata l’integrità delle buste le 
stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Volley sport:   n.  1 

Cisalfa n. 2 
Pagliughi sport n. 3 

   
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 28 settembre sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), BRIZZI Sabrina (coadiutore) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il viaggio ad Arles. 
 

Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta visita di istruzione. Sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Benvenuto di Aosta, SAVDA di aosta, VITA di Arnad, SVAP di 
Charvensod. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte interpellate. Verificata l’integrità delle buste le 
stesse vengono numerate così come segue: 
 

1. Savda 
2. Vita 
3. Benvenuto 
4. Svap 
 

 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 29 marzo 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), BRIZZI Sabrina (coadiutore) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per l’acquisto di arredi scolastici. 
 

Si procede al controllo delle buste. Sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Valdufficio di 
Saint-Christophe, Fimat di Settimo Torinese, CE.SE.SCO. di Torino per Spaggiari. Sono pervenuti i 
preventivi di tutte le ditte interpellate. Il preventivo della ditta Spaggiari è pervenuto per posta 
elettronica certificata. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 

1. Valdufficio S.r.l. 
2. Fimat  
3. CE.SE.SCO per Spaggiari 

 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 16 febbraio sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura al servizio di trasporto a: 
 
- Torino –Caselle e ritorno 27/02/2011 e 04/03/2011 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto servizio di trasporto, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte di autotrasporti:, BENVENUTO di Aosta, V.I.T.A. di Arnad e SAVDA di 
Aosta. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte interpellate. Verificata l’integrità delle buste le stesse 
vengono numerate così come segue: 
 
 VITA: n.  1 
 BENVENUTO: n .2 
 SAVDA: n. 3 

  
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 12 settembre sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura al servizio di trasporto a: 
 
- Aosta – Plouha e ritorno  
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto servizio di trasporto, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte di autotrasporti:, SVAP di Charvensod, BENVENUTO di Aosta, V.I.T.A. 
di Arnad e SAVDA di Aosta. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte interpellate. Verificata 
l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 VITA: n.  1 
 SAVDA: n. 2 

  
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 24 agosto sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura al servizio di trasloco degli arredi presso la 
succursale di Piave 
 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto servizio di trasloco, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte di traslochi: Censi Giuseppe, So.Tra. di Aosta e Aosta Traslochi di Aosta. 
Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte interpellate. Verificata l’integrità delle buste le stesse 
vengono numerate così come segue: 
 
 So.TRA.   n. 1 
 Censi   n. 2 
 Aosta traslochi n. 3 

  
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 3 novembre 2011 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), BRIZZI Sabrina (coadiutore) e VALLINO Claudia (segretaria) 
per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per l’acquisto di arredi scolastici. 
 

Si procede al controllo delle buste. Sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Valdufficio di 
Saint-Christophe, Fimat di Settimo Torinese, Centrufficio di Aosta e Prontufficio di Saint-Christophe. 
Sono pervenuti i preventivi delle dite Fimat e Valdufficio.  Verificata l’integrità delle buste le stesse 
vengono numerate così come segue: 
 
1. Valdufficio S.r.l. 
2. Fimat  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 



 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 18 novembre 2011 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), BRIZZI Sabrina (coadiutore) e VALLINO Claudia (segretaria) 
per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per l’acquisto di videoproiettori. 
 

Si procede al controllo delle buste. Sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Informatica 
Biella di Biella, Internet Navigator point di Saint-Vincent, Magnetic Media di Busto Arsizio e C2 di 
Cremona. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte.  Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono 
numerate così come segue: 
 
 
1. Internet navigator point 
2. Informatica Biella 
3. Magnetic media 
4. C2 
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 29 novembre 2011 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), BRIZZI Sabrina (coadiutore) e VALLINO Claudia (segretaria) 
per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per l’acquisto di computer per l’aula di 
informatica del liceo classico. 
 

Si procede al controllo delle buste. Sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: SER.DATA di 
Bologna, C2 di Cremona, Internet navigator point di Saint-Vincent, Multimedai service di Aosta e ZIA 
di Ivrea D. Sono pervenuti i preventivi delle ditte: ZIA e Internet navigator point.  Verificata l’integrità 
delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 
1. Internet navigator point 
2. ZIA 
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 15 dicembre 2011 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura del servizio di trasporto a: 
 
- Ginevra 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto servizio di trasporto, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte di autotrasporti:, SVAP di Charvensod, BENVENUTO di Aosta, 
V.I.T.A. di Arnad e SAVDA di Aosta. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte interpellate 
eccetto la ditta SVAP.. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come 
segue: 
 
BENVENUTO n. 1  
VITA: n. 2 
SAVDA: n. 3 

  
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ARTISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 12 dicembre 2011 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sig.ri SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), Vallino Claudia (segretaria) e Brizzi Sabrina 
(coadiutore) per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di strumenti e 
attrezzature musicali.  
 

Si procede al controllo dell’integrità delle buste relative al suddetto preventivo. Sono stati 
richiesti i preventivi alle seguenti ditte: La musicale S.a.s di Aosta, Arteemusica di Quincinetto, 
Merula di Roreto di Cherasco e Verde Professional di Leinì. Le ditte Merula e Artemusica non 
hanno mandato il preventivo nei tempi previsti. 

Verificata l’integrità delle altre buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Verde Professional:  n. 1 

La musciale:   n. 2  
  

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 



LICEO CLASSICO, ARTISTICO E MUSICALE 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 
 Il giorno 7 DICEMBRE 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), Vallino Claudia (segretaria) e Brizzi Sabrina 
(coadiutore) per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di strumenti e 
attrezzature musicali.  
 

Si procede al controllo dell’integrità delle buste relative al suddetto preventivo. Sono stati 
richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Verde Strumenti musicali di Leinì, Scavino di Torino, 
Merula strumenti musicali di Roreto di Cherasco e a Arte e Musica di Quincinetto. Le ditte 
Scavino e Artemusica non hanno mandato il preventivo nei tempi previsti. 
 Le altre due ditte hanno inviato i preventivi in busta chiusa, ma la segretaria addetta al 
protocollo, appena nominata, ha erroneamente aperto le buste al momento del protocollo 
pertanto l’integrità delle buste non può essere verificata. 
 Si constata che il preventivo della ditta Merula non è pervenuto nei tempi richiesti, 
pertanto l’unico preventivo valido è il preventivo della ditta Verde. 

  
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 





ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ARTISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 31 gennaio 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sigg.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), BRIZZI Sabrina (coadiutore) e VALLINO Claudia 
(segretaria) per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per l’acquisto di 
attrezzature didattiche per i laboratori del Liceo artistico. 
 

Si procede al controllo delle buste. Sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: 
Informatica Biella di Biella, Magnetic Media di Busto Arsizio, ISTORE di Biella e Alchimie 
mediali di Aosta. Sono pervenuti i preventivi delle ditte Informatica Biella, Magnetic Media e  
ISTORE.  Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 
1. Informatica Biella 
2. Magnetic media 
3. Istore 
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 
 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ARTISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 26 gennaio 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), Vallino Claudia (segretaria) e Peruch Rossella 
(coadiutore) per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo del seguente servizio 
di trasporto: 
 
Aosta Firenze e ritorno per viaggio di istruzione Liceo classico 
 
- Si procede al controllo delle buste relative alla suddetta visita di istruzione. Sono stati 

richiesti i preventivi alle seguenti agenzie: Cip tours di Saint-Vincent, Valair di Aosta, Liberi 
tutti di Aosta, I Viaggi dell’Arco di Aosta e VTV di Aosta; 
. Sono pervenuti i preventivi di Valair e Viaggi dell’arco. Verificata l’integrità delle buste le 

stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Valair   1 
 Viaggi dell’arco 2 
  
 

Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 
corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

____________________________ 





ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 7 febbraio 2012 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione: 
 
• Barcellona 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :CIP TOURS, 
LIBERI TUTTI, VALAIR, VTV, e I VIAGGI DELL’ARCO,  sono pervenuti i preventivi di  VALAIR e 
I VIAGGI DELL’ARCO. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito 
specificato: 
 

 
VALAIR  n. 1 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 2 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 29 febbraio 2012 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione: 
 
• Berlino 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :NUOVO 
MONDO, LIBERI TUTTI, VALAIR, e I VIAGGI DELL’ARCO,  sono pervenuti i preventivi di  
VALAIR, NUOVO MONDO e I VIAGGI DELL’ARCO. Verificata l’integrità delle buste vengono 
apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
VALAIR  n. 1 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 2 
NUOVO MONDO n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 16 marzo 2012 si sono riuniti, nell’ufficio di segreteria, le sigg.re. Squinobal Fabrizia 
(Capo dei servizi di segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore), per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo di spesa per l’acquisto di: 
 
- Libri per la biblioteca del Liceo classico; 
 

Si procede al controllo delle buste relative al suddetto preventivo, sono stati richiesti i preventivi alle 
seguenti librerie: BRIVIO DUE di Aosta, AUBERT di Aosta e A’ la page di Aosta, sono pervenuti i 
preventivi delle librerie A’ la page di Aosta e BRIVIO DUE di Aosta. Verificata l’integrità delle buste 
vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 

 
BRIVIO DUE: n. 1 
A’ LA PAGE: n. 2 
 
Le buste vengono aperte e viene annotato sul preventivo il numero assegnato alla busta 

corrispondente. I presenti appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 
 
 
 



ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA E ART ISTICA DI AOSTA 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 16 marzo 2012 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e PERUCH Rossella (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione: 
 
• Genova 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :NUOVO 
MONDO, VALAIR, e I VIAGGI DELL’ARCO,  sono pervenuti i preventivi di  VALAIR, e I VIAGGI 
DELL’ARCO. Verificata l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito 
specificato: 
 

 
VALAIR  n. 1 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 2 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 13 aprile 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica a Bard del 20 
aprile 2012 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Ginevra, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, S.V.A.P., e BENVENUTO, sono pervenuti i preventivi 
delle ditte: Vita e SAVDA. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come 
segue: 
 
 VITA: n. 1 
 SAVDA: n. 2 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 4 aprile 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di una stampante Lexmark W850 DN 

Si procede al controllo delle buste relative alla fornitura di una stampante, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: Robinson di Vigliano Biellese, RGB di Pint-Saint-Martin, Ivreaufficio di 
Ivrea e Centrufficio di Aosta sono pervenuti i preventivi delle ditte: Robinson, RGB e Ivreaufficio. 
Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 ROBINSON: n. 1 
 IVREAUFFICIO: n. 2 
 RGB: n. 3 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



 
VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 

 
 
 Il giorno 11 maggio 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Vallino Caludia (segretaria) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di dizionari di francese. Si procede al controllo 
delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Libreria Aubert, Libreria A’ la page e 
Caretolibreria Brivio 2. Sono pervenuti i preventivi di tutte le ditte. Verificata l’integrità delle buste le 
stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Aubert: n. 1 
 A’ la page: n. 2 

Brivio 2: n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 

 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 5 ottobre 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di scaffali per l’archivio del Liceo classico. Si 
procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Valdufficio di Aosta, 
Metalsistem Piemonte di Troffarello e Fimat di Settimo Torinese. Sono pervenuti i preventivi di tutte le 
ditte. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come segue: 
 
 Valdufficio: n. 1 
 MAtelsistem n. 2 

Fimat: n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi.\1 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 5 novembre 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative alla fornitura di libri di solfeggio per il Liceo musicale. Si 
procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Brivio due di Aosta, 
La musicale di Aosta, Cartolibreria Monte Emilus di Aosta e A’ la page di Aosta. Sono pervenuti i 
preventivi di Brivio due e La musicale.. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così 
come segue: 
 

 Brivio due n. 1 
 La musicale  n. 2 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 15 novembre 2012 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di trasporto per l’uscita didattica a Torino del 26 
novembre 2012 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio di trasporto a Ginevra, sono stati richiesti i 
preventivi alle seguenti ditte: V.I.T.A., SAVDA, S.V.A.P., e BENVENUTO, sono pervenuti i preventivi 
delle ditte: Vita e SAVDA. Verificata l’integrità delle buste le stesse vengono numerate così come 
segue: 
 
 VITA: n. 1 
 SAVDA: n. 2 
 BENVENUTO: n. 3 

 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 Il giorno 5 febbraio 2013 sono riuniti, nell’ufficio di Segreteria, i sigg. SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), Peruch Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al servizio di accordatura dei pianoforti del Liceo Musicale. 
 

Si procede al controllo delle buste relative al servizio suddetto, sono stati richiesti i preventivi ai 
seguenti accordatori: Giorgio Gallinucci, Francesco Cannavacciuolo e Roberto Grosso sono pervenuti i 
preventivi degli accordatori: Gallinucci e Cannavacciuolo. Verificata l’integrità delle buste le stesse 
vengono numerate così come segue: 
 
 Gallinucci: n. 1 
 Cannavacciuolo: n. 2 
  

Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 
appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 

 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

________________________________ 
 



LICEO CLASSICO ARTISTICO E MUSICALE 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 12 FEBBRAIO 2013 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), VALLINO Claudia (segretaria) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione a: 
 
• BARCELLONA 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :NUOVO 
MONDO, VALAIR, LIBERI TUTTI, VALTRAVEL e I VIAGGI D ELL’ARCO, sono pervenuti i 
preventivi di  VALAIR, LIBERI TUTTI, NUOVO MONDO e I VIAGGI DELL’ARCO. Verificata 
l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
VALAIR  n. 1 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 2 
NUOVO MONDO n. 3 
LIBERI TUTTI n. 4 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



LICEO CLASSICO ARTISTICO E MUSICALE 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 26 FEBBRAIO 2013 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella  (coadiutore) e BRIZZI Sabrina 
(coadiutore) per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di 
istruzione a: 
 
PARIGI - CLASSICO 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :NUOVO 
MONDO, VALAIR, LIBERI TUTTI, NUOVO MONDO e I VIAGGI DELL’ARCO, sono pervenuti i 
preventivi di  VALAIR, NUOVO MONDO e I VIAGGI DELL’ARCO. Verificata l’integrità delle buste 
vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
VALAIR  n. 1 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 2 
NUOVO MONDO n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



LICEO CLASSICO ARTISTICO E MUSICALE 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 27 FEBBRAIO 2013 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) e BRIZZI Sabrina (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione a: 
 
PARIGI - ARTISTICO 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :NUOVO 
MONDO, VALAIR, LIBERI TUTTI, VTV e I VIAGGI DELL’AR CO, sono pervenuti i preventivi di  
VALAIR, NUOVO MONDO, LIBERI TUTTI e I VIAGGI DELL’A RCO. Verificata l’integrità delle 
buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
VALAIR  n. 1 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 2 
NUOVO MONDO n. 3 
LIBERI TUTTI n. 4 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



LICEO CLASSICO ARTISTICO E MUSICALE 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 11 marzo 2013 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) Vallino Claudia (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per il seguente viaggio di istruzione a: 
 
SICILIA CLASSICO 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: :NUOVO 
MONDO, VALAIR, LIBERI TUTTI, CIP TOUR e I VIAGGI DELL’ARCO, sono pervenuti i 
preventivi di  VALAIR, LIBERI TUTTI e I VIAGGI DELL’ARCO. Verificata l’integrità delle buste 
vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
VALAIR  n. 1 
I VIAGGI DELL’ARCO n. 2 
LIBERI TUTTI n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 



LICEO CLASSICO ARTISTICO E MUSICALE 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 21 ottobre 2013 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL Fabrizia 
(Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) Vallino Claudia (coadiutore) per 
procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per la fornitura di 3 videoproiettori, cavi e casse 
acustiche 
 

Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Systemax 
Italy di Lacchiarella, Olitec di Poggibonsi, Infoteam di Pescara, C2 di Cremona e alla ditta 
Multimedia service di Aosta. 

Sono pervenuti i preventivi di Muiltimedia e Infoteam. Verificata l’integrità delle buste vengono 
apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
Multimedia n. 1 
Infoteam  n. 2 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

 



LICEO CLASSICO ARTISTICO E MUSICALE 
 
 

VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI DI SPESA 
 
 
 
 Il giorno 11 novembre 2013 sono riunite, nell’ufficio di Segreteria, le sig.re SQUINOBAL 
Fabrizia (Capo dei Servizi di Segreteria), PERUCH Rossella (coadiutore) Vallino Claudia (coadiutore) 
per procedere all’apertura delle buste relative al preventivo per la fornitura di libri per il liceo 
musicale 
 
- Si procede al controllo delle buste, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: La 

musicale di Aosta, Verde strumenti musicali di Leinì, Libreria Brivio due di Aosta, 
Artemusica di Quincinetto e Libreria Montemilius di Aosta; 
Sono pervenuti i preventivi di Brivio due, La musicale e Verde Professional. Verificata 

l’integrità delle buste vengono apposti i numeri come qui di seguito specificato: 
 

 
Brivio due    n. 1 
La musicale   n. 2 
Verde Professiona  n. 3 
 
Le buste vengono aperte e vengono annotati sui preventivi i numeri assegnati alle buste. I presenti 

appongono le sigle sulle buste e sui preventivi. 
 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

 
 
 


