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VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE DI SCONTISTICA 

In data 24/06/2021 alle ore 9:30 presso la segreteria dell’Istituto si è provveduto alla 
verifica delle offerte (richiesta sconto per ordinazioni/integrazioni effettuate entro il 
31/04/2022) relative alla fornitura per l’anno scolastico 2021/2022 di libri di testo per le 
scuole primaria e secondaria, inclusi i libri di seconda lingua e inglese. Sono state 
invitate le seguenti ditte con lettere del 15 giugno 2021, prot. n. 14.01/1783/1785-1789. 

 

• A. WEGER – BRESSANONE 

• ALTE MÜHLE - MERANO 

• ATHESIA BUCH – BOLZANO 

• FRIGGI VALERIO – VERONA 

• LIBRERIA TRENTI – TRENTO 

• IL LIBRACCIO - BOLOGNA 
 
Le librerie A. Weger, Alte Mühle, Athesia Buch e il Libraccio hanno presentato l’offerta 
nei termini prescritti del 23/6/2021. 
Constatata la regolarità delle offerte di scontistica, inviate via pec sia con firma digitale 
delle librerie A. Weger, Alte Mühle, Athesia Buch e il Libraccio, si passa all’esame delle 
stesse.  
La libreria A.Weger ha presentato l’offerta priva di dichiarazione dei flussi finanziari 
allegati. 
 
In prima istanza l’esito della verifica porta all’individuazione della libreria Athesia Buch 
per il maggior sconto proposto per: 

• i libri di testo anche attivi per la scuola primaria 

• i libri di testo della scuola secondaria 

• i libri di inglese 
 
Per i libri di tedesco, le librerie Athesia Buch e A. Weger propongono pari scontistica. 
 
Con lettere del 25 giugno 2021, prot. n. 14.01/1852 e 1853 sono state invitate le librerie 
interessate al tentativo di miglioria dell’offerta. 
Entro il termine prescritto del 29/06/2021 alle ore 10 hanno risposto in maniera regolare 
entrambe le ditte, le quali confermano la scontistica precedente. 
 
Con lettere del 28 giugno 2021, prot. n. 14.01/1872 e 1873 sono state invitate le librerie 
Athesia Buch e A. Weger a presenziare al sorteggio in seduta pubblica il 30 giugno 
2021 alle ore 10.00. 
 
In data 30 giugno 2021 alle ore 10.00 non interviene nessun rappresentante legale o 
suo delegato delle librerie Athesia Buch e A. Weger. Alle ore 10.05 presso la direzione 
dell’Istituto in seduta pubblica si procede al sorteggio per l’aggiudicazione della fornitura 
dei libri di tedesco per entrambe le scuole alla presenza del dirigente scolastico 
Giuseppe Augello, del segretario scolastico Monica Murer e della collaboratrice 
amministrativa Ileana Franchetto. 
 

mailto:ic.bolzano3@scuola.alto-adige.it


I nomi delle librerie sono riportati su n. 2 foglietti ripiegati e di uguali dimensioni, 
pertanto resi anonimi e inseriti in un contenitore non trasparente. Si procede 
all’estrazione, previo rimescolamento dei foglietti a garanzia dell’assoluta trasparenza 
della procedura, che viene effettuata da Giuseppe Augello e che vede come primo e 
unico estratto la libreria A. Weger di Bressanone. Il sorteggio si conclude alle ore 10.10. 
 
Le risultanze delle suddette procedure si riportano nell’allegata tabella comparativa. 
 

Si aggiudica la fornitura di: 

• libri di testo (anche attivi) per la scuola primaria alla Libreria Athesia Buch; 

• libri di testo per la scuola secondaria e libri di inglese da cataloghi distribuiti in Italia 
per entrambi gli ordini di scuola alla Libreria Athesia Buch; 

• altri libri di inglese alla libreria Athesia Buch; 

• testi di seconda lingua-tedesco di importazione (Germania e Austria) per entrambi 
gli ordini di scuola alla Libreria A. Weger. 

Si procede con richiesta formale alla Libreria A. Weger di integrazione della 
documentazione mancante in sede di offerta (dichiarazione dei flussi finanziari). 
 
Bolzano, 30 giugno 2021 
 
Il segretario scolastico Sig.ra Monica Murer 

  

visto, 
 
il dirigente scolastico 
Giuseppe Augello 
___________________________________ 
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