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VERBALE DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO  REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARIO !
Il giorno 29 settembre 2014 alle ore 10,00 nella Presidenza del Liceo Tasso di Salerno sono 
presenti  il Dirigente  Scolastico prof.ssa Carmela Santarcangelo, unitamente al Dsga del Liceo 
Tasso dr.Tiziana  Stecconi e all’Ass.te Amm.vo  area contabile dr. M.Rosaria Gallo  per procedere 
all’affidamento  definitivo della realizzazione dello  spot televisivo. !

• Visto il proprio decreto di annullamento  in autotutela prot. n. 3066 del 29 settembre 2014; 
- Considerato che l’offerta dell’emittente Tv Oggi economicamente più conveniente €. 

732,00 iva inclusa prevede  la messa in onda dello spot per n. 2 passaggi all’interno della 
medesima edizione del TV Oggi news delle 13.50 con omaggio di n. 2 ulteriori passaggi 
nell’edizione delle 6,00  del mattino  

-  Che l’offerta di Lira TV sia pure più elevata €. 915,00 iva inclusa prevede invece il 
passaggio dello spot n. 2 volte al giorno all’interno dei  TG  13,55/18,55. !

All’unanimità, dopo attente valutazioni, si delibera di accettare l’offerta dell’emittente Lira TV in 
quanto comporterà un maggior vantaggio per l’Istituto  perché la programmazione degli spot in 
fasce orarie diverse  e sicuramente più visibili permetterà il raggiungimento di una maggiore platea 
di utenti e quindi una maggiore  ricaduta sull’informazione e diffusione della realizzazione del 
Progetto  Europeo A” FESR06_POR_CAMPANIA -2012-661  di cui la scuola è stata destinataria 
con la creazione di n. 1 Nuovo laboratorio Multimediale e l’introduzione delle LIM  (Lavagne 
Intereattive) in tutte le classi . 
La seduta è tolta alle ore 10,40. !
Del che il seguente verbale. !
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Carmela Santarcangelo………………………. !
F.to Il DSGA verbalizzante                Tiziana Stecconi ………………………………….. !
F.to L’ass.te                                        M.Rosaria  Gallo  ………………………………….    


