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PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
 

Identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2– Autorizzazione: prot. n. DGEFID- 1715   del 15/01/2016 

 

 

Procedura di affidamento in economia – comparazione di preventivi tramite RdO MePa per la realizzazione 

del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2-Scuola Digitale Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” di cui avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 

2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. 

CUP: C76J15000690007    CIG:X85199B828 

 

VERBALE N.°2  DI   AGGIUDICAZIONE  Rdo MEPA  n° 1196477   

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto  del mese di maggio, alle ore 9.30, presso l’Ufficio della 

Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Altamura” di Foggia, il  Responsabile del 

Procedimento Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI, presidente della commissione di  gara 

e  alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da: 

 Ins. IULA Giuseppina– Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 Ciaccio Anna Giovanna  – DSGA (con funzione di componente e segretario verbalizzante); 

dichiara aperta la seduta della gara in oggetto finalizzata alla prosecuzione dei lavori per la valutazione 

delle offerte relative alla gara  Rdo MEPA  n° 1196477   

Il presidente  riepiloga ai presenti le operazioni effettuate nella seduta precedente e invita la commissione ad 

assegnare i punteggi previsti dal disciplinare di gara alle ditte che partecipano alla gara di seguito riportate 

SISTEC SRL-Molfetta 

INGROSS TECNOLOGY SAS-Stornara  
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Si procede all'attribuzione dei punteggi per la ditta  SISTEC SRL-Molfetta 

REQUISITO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO Qualità dell’offerta tecnica 75 punti così suddivisi: 

a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime 

richieste, chiarezza del progetto, proposte migliorative e qualità dei 

prodotti. Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle 

minime richieste anche per un solo elemento verranno escluse e non 

valutate economicamente. 

50  

b)   Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi 5 

 

 

 

 
c)   Switch con garanzia a vita 10  

d)  Qualità Aziendale 

Possesso certificazione 

di: 

 

• qualità ISO 9001:2008 della ditta offerente 10  

TOTALE 75 

 
Si procede all'attribuzione dei punteggi per la ditta  INGROSS TECNOLOGY SAS-Stornara 

REQUISITO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO Qualità dell’offerta tecnica 75 punti così suddivisi: 

a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime 

richieste, chiarezza del progetto, proposte migliorative e qualità dei 

prodotti. Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle 

minime richieste anche per un solo elemento verranno escluse e non 

valutate economicamente. 

50  

b)   Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi 5 

 

 

 

 
c)   Switch con garanzia a vita 10  

d)  Qualità Aziendale 

Possesso certificazione 

di: 

 

• qualità ISO 9001:2008 della ditta offerente 10  

TOTALE 75 

 
 

Di seguito si procede all' "Apertura busta economica" per sbloccare le offerte economiche e procedere alla 

loro valutazione. 

Si  procede alla valutazione dell'offerta economica presentata dall'operatore economico SISTEC SRL-

Molfetta. Dall'analisi effettuata risulta che il documento che contiene il dettaglio della fornitura ed i relativi 

prezzi unitari, nonchè l'offerta economica complessiva,  non è conforme a quanto richiesto in quanto è 

indirizzato ad altro ente, il codice ed il nome del progetto, il CIG ed il CUP non corrispondono a quelli 

indicati nel disciplinare di gara. Pertanto l'esito dell'esame risulta negativo e il documento non viene 

approvato. Pertanto la ditta SISTEC SRL-Molfetta viene esclusa dalla gara. 

 

Si  procede alla valutazione dell'offerta economica presentata dall'operatore economico INGROSS 

TECNOLOGY SAS-Stornara.  

L a 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 € 5.460,00 iva esclusa. 



Si passa ad attivare con procedura automatica il calcolo del punteggio complessivo che risulta pari a 100.  Il 

sistema Mepa segnala che l'offerta presentata dalla ditta INGROSS TECNOLOGY SAS-Stornara risulta,  ai 

sensi dell'art. 97 commi 3 e 5, anomala in quanto la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, 

risulta superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Pertanto si 

dovranno chiedere alla suddetta ditta  adeguate giustificazioni sulla proposta presentata, che dovranno 

pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione 

scritta 

Il presidente della commissione viste le risultanze della procedura  dichiara che l'aggiudicatario provvisorio 

(in attesa della prevista verifica della documentazione e dei suddetti chiarimenti) della fornitura relativa al 

progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2-Scuola Digitale è la ditta INGROSS TECNOLOGY SAS-

Stornara. 

Al presente verbale viene  allegata la stampa del "riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute". 

La seduta è sciolta alle ore 13.00. Il presente verbale, letto ed approvato all'unanimità viene trasmesso, 

unitamente al verbale n° 1 alla Dirigente Scolastica per gli adempimenti di competenza. 

      Il Segretario verbalizzante        IL Presidente 

         Anna Giovanna Ciaccio            Lucia Rosaria Rinaldi 

 

 

 

 
 

 


