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Procedura di affidamento in economia – comparazione di preventivi tramite RdO MePa per la
realizzazione del P O N F E S R 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301-. di cui sull'avviso pubblico n°
AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato all’acquisto di attrezzature tecnologiche per il
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301 moduli INNOVASCUOLA e SEGRETERIA DIGITALE
CUP C76J15001520007

CIG: X40199B830

VERBALE N° 2 DI AGGIUDICAZIONE Rdo MEPA n° 1273390
L’anno duemilasedici, il giorno 2 del mese di AGOSTO, alle ore 9.30, presso l’Ufficio di direzione
dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Altamura” di Foggia, il Responsabile del Procedimento Dirigente
Scolastico, prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI, alla presenza dei seguenti testimoni:
Ins. IULA Giuseppina– Docente
Ciaccio Anna Giovanna – DSGA (con funzione di segretario verbalizzante);
dichiara aperta la seduta della gara in oggetto al fine proseguire nelle operazioni di aggiudicazione.
PREMESSO
- che con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 è stato approvato il progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301 a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 22.000,00;
-che la Dirigente Scolastica-RUP con propria determina n. 33 del 05.07.2016 ha dato avvio alla
procedura di affidamento in economia mediante comparazione di almeno tre preventivi (art.34 del
D.I. 44/2001) del progetto INNOVASCUOLA e SEGRETERIA DIGITALE;

-che è stato individuato come criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo secondo quanto
prescritto dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50 del 18/04/2106 (Nuovo Codice degli appalti);
-che per acquisire i beni ed i servizi ad essi connessi è stata indetta una procedura di gara mediante
Rdo n° 1273390 pubblicata su MEPA il 6 luglio 2016 alla quale sono allegati il disciplinare di gara
prot. n° 0003629/B-32 , il capitolato tecnico e lo schema di domanda che definiscono i prodotti
richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni di partecipazione e di svolgimento della gara;
-che con la Rdo n° 1273390 sono stati invitati a partecipare gli operatori economici di seguito indicati
che avevano inviato alla scuola specifica manifestazione di interesse alla gara:
INFOLAB DI F. DI LELLA -FOGGIA
INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C.-STORNARA
SIAD s.r.l -SAN SEVERO
TELECOM ITALIA SPA -MILANO
TUPPI FRANCESCO-MANFREDONIA
ACCERTATO
- che entro il termine stabilito nelle ore 12.00 del 21 luglio 2016 risultano inserite a sistema le offerte
provenienti dai seguenti operatori economici:
RAGIONE SOCIALE
INFOLAB DI F. DI LELLA -FOGGIA
INGROSS TECNOLOGY SAS-Stornara
SIAD s.r.l - SAN SEVERO

DATA E ORA DI PRESENTAZIONE
21-07-2016 ore 07:49:10
21-07-2016 ore 09:07:10
20-07-2016 ore 18:52:35

La Dirigente, attivando il percorso informatico, procede al controllo della documentazione
amministrativa di ciascun operatore economico cliccando su "Busta amministrativa".
Dal controllo emerge quanto segue:
Per la ditta INFOLAB DI F. DI LELLA -FOGGIA tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di gara
risulta allegata e firmata digitalmente, la sottoscrizione digitale risulta "valida".
L'esito dell'esame risulta positivo e viene "approvato".
Per la ditta IINGROSS TECNOLOGY SAS-Stornara tutta la documentazione amministrativa richiesta nel
disciplinare di gara risulta allegata e firmata digitalmente, la sottoscrizione digitale risulta "valida".
L'esito dell'esame risulta positivo e viene "approvato".
Per la ditta SIAD s.r.l –San Severo tutta la documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare
di gara risulta allegata e firmata digitalmente, la sottoscrizione digitale risulta "valida".
L'esito dell'esame risulta positivo e viene "approvato".
Di seguito si procedere cliccando su "Apertura busta tecnica" per sbloccare le offerte tecniche e
procedere alla loro valutazione
Per la ditta INFOLAB DI F. DI LELLA -Foggia si prende atto che alla data prevista dalla comunicazione
prot. n° 0003909 del 22.07.2016 l’operatore economico ha integrato l’offerta tecnica trasmessa
tramite Rdo e dal controllo delle caratteristiche delle attrezzature risulta che l’offerta è conforme al
capitolato tecnico. L'esito dell'esame risulta positivo e viene "approvato".
Per la ditta SIAD s.r.l di San Severo si prende atto che alla data prevista dalla comunicazione prot. n°
0003908 del 22.07.2016 l’operatore economico ha integrato l’offerta tecnica trasmessa tramite Rdo

e dal controllo delle caratteristiche delle attrezzature risulta che l’offerta è conforme al capitolato
tecnico. L'esito dell'esame risulta positivo e viene "approvato".
Per la ditta INGROSS TECNOLOGY SAS-Stornara si prende atto che alla data prevista dalla
comunicazione prot. n° 0003907 del 22.07.2016 l’operatore economico non ha integrato l’offerta
tecnica trasmessa tramite Rdo e dal controllo delle caratteristiche delle attrezzature risulta che
l’offerta non è conforme al capitolato tecnico. L'esito dell'esame risulta positivo e viene "non
approvato". Pertanto l’operatore economico viene escluso dalla gara e non si procederà alla
valutazione dell’offerta economica.
Si procede alla valutazione dell'offerta economica presentata dall’ operatore economico SIAD SRL –
San Severo. La documentazione richiesta nel disciplinare di gara risulta allegata e firmata digitalmente,
la sottoscrizione digitale risulta "valida". L'esito dell'esame risulta positivo e viene "approvato".
L'offerta economica complessiva è pari a € 16.029,00 iva esclusa.
Si procede alla valutazione dell'offerta economica presentata dall’ operatore economico INFOLAB DI
F. DI LELLA -Foggia. La documentazione richiesta nel disciplinare di gara risulta allegata e firmata
digitalmente, la sottoscrizione digitale risulta "valida". L'esito dell'esame risulta positivo e viene
"approvato". L'offerta economica complessiva è pari a € 16.276,00 iva esclusa.
Si passa ad attivare con procedura automatica la graduatoria che risulta essere la seguente
1) SIAD s.r.l –San Severo offerta economica € 16.029,00 iva esclusa

2) INFOLAB DI F. DI LELLA – Foggia offerta economica € 16.276,00 iva esclusa
Preso atto di quanto sopra la gara viene aggiudicata provvisoriamente alla ditta SIAD s.r.l di San
Severo
Terminate le suddette operazioni , letto e approvato il presente verbale, la seduta è sciolta alle ore
17.00.
Il Segretario verbalizzante
Anna Giovanna Ciaccio
La testimone
Progettista Giuseppina Iula

La Dirigente Scolastica
Lucia Rosaria Rinaldi

