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VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE DI SCONTISTICA 

In data 25/05/2022 alle ore 10:00 presso la segreteria dell’Istituto si è provveduto alla 
verifica delle offerte (richiesta sconto per ordinazioni/integrazioni effettuate entro il 
31/04/2023) relative alla fornitura per l’anno scolastico 2022/2023 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 21 aprile 2022, prot. n. 14.01/620/622/625-629. 

 
• A. WEGER – BRESSANONE 
• ALTE MÜHLE - MERANO 
• ATHESIA BUCH – BOLZANO 
• FRIGGI VALERIO – VERONA 
• LIBRERIA TRENTI – TRENTO 
• IL LIBRACCIO – VERONA 

• LIBRERIA LIBRARSI - BOLZANO 
 
Le librerie A. Weger, Athesia Buch, Alte Mühle e Trenti hanno presentato l’offerta nei 
termini prescritti del 6/5/2022. Le librerie Friggi e Libraccio non hanno presentato 
l’offerta e la libreria Librarsi comunica che non intende partecipare. 
La libreria A. Weger ha presentato l’offerta con firma autografa ma priva di documento 
d’identità e la libreria Alte Mühle invia documento privo di firma ed offerta. 
 
Le librerie Athesia Buch e Trenti hanno presentato regolari offerte di scontistica inviate 
via pec con firma digitale; si passa pertanto all’esame delle stesse. 
 
L’esito della verifica ha portato al risultato di cui all’allegata tabella comparativa da cui si 
evince che per l’anno scolastico 2022/2023 la fornitura viene aggiudicata a: 

• libri di testo (anche attivi) per la scuola primaria, libri di testo della scuola 
secondaria e libri di inglese alla Libreria Trenti Marco di Trento; 

• testi di seconda tedesco anche di importazione (Germania e Austria) alla Libreria 
Athesia Buch di Bolzano. 

 

Si procede con richiesta formale alla Libreria Trenti di integrazione della 
documentazione mancante in sede di offerta (dichiarazione dei flussi finanziari). 
 
Bolzano, 25 maggio 2022 
 
Il segretario scolastico Sig.ra Monica Murer 

  

visto, 
 
il dirigente scolastico 
Giuseppe Augello 
___________________________________ 


		2022-05-25T09:00:30+0000
	Monica Murer


		2022-05-26T09:44:45+0000
	Giuseppe Augello




