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Prot.n. (vedi segnatura)

Castrezzato, 04 dicembre 2018

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE
Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e
per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
CUP:G17H03000130001 CIG ZD42539EDA;
L’anno 2018 addì 04 del mese di Dicembre 2018, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo di
Castrezzato del Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Giovanni Montanaro alla presenza dei
componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da:
SIG. PERRICONE FRANCESCO Docente
SIG.ra MARINI PAOLA Animatore Digitale
SIG.ra RAGGIO ROSA Ass. Amm.va
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto per il proseguo delle operazioni di valutazione delle offerte
relative alla RDO N. 2080544 DEL 13/10/2018
PREMESSO
la determina a contrarre per la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Avviso n.5403 del 16 marzo 2016
che in data 13/10/2018 una RDO MEPA, e con procedura di aggiudicazione mediante “offerta economicamente
più bassa ”, sono state invitate a presentare offerte entro le ore 12:00 del 05/11/2018 LE SEGUENTI DITTE
Nr.

Partita iva

1

C2 srl CREMONA (CR)

01121130197

2

SIGNORELLI CESARE SNC DI ROSALINDA E
MASSIMO SIGNORELLI

006119320157

3

TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C
SNCT.S.A. s.r.l. San Giuliano Milanese (MI)
TECNOFFICE SRL

04462980154

4
5

•

Ragione Sociale

TSA SRL

02855790982
05492010961

che in data 23/11/2018 sono iniziate le procedure di esame delle offerte presentate;
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•
•

che solamente tre delle Ditte invitate hanno presentato un’offerta in MEPA e precisamente
:
Nr.
Ragione Sociale
Partita iva
C2 srl CREMONA (CR)
01121130197
1
02855790982
TECNOFFICE SRL
2
3

•

TSA SRL

05492010961

che dalla seduta del 23/11/2018 l’esame della documentazione amministrativa ha prodotto il seguente
esito:

1 T.S.A. s.r.l.

la documentazione amministrativa richiesta, è
conforme alla richiesta del bando di gara, per cui la
ditta viene ammessa alla fase successiva di apertura
della busta tecnica: AMMESSA
la documentazione amministrativa richiesta, è conforme
alla richiesta del bando di gara, per cui la ditta viene
ammessa alla fase successiva di apertura della busta
tecnica: AMMESSA

Agrate Brianza (MI

2 C2 S.r.l. Cremona

3 TECNOFFICE S.R.L. Darfo Boario Terme (BS) la documentazione amministrativa richiesta, è conforme
alla richiesta del bando di gara, per cui la ditta viene
ammessa alla fase successiva di apertura della busta
tecnica: AMMESSA

TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione procede con l’apertura delle buste contenente l’offerta tecnica.
APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA Dall’esame della documentazione tecnica la Commissione prende atto di quanto segue:
1 T.S.A. s.r.l. Agrate Brianza NON AMMESSA - L’offerta tecnica, con relativi allegati, non è
completa manca l’offerta per :
(MI)
- n . 1 Monitor – KIT ROBOTICA —n. 1 PC portatile I5 500 GB e –
software Gestione Tablet fino a 15 alunni.
2 C2 S.r.l. Cremona
NON AMMESSA - L’offerta tecnica, con relativi allegati, non è
completa manca l’offerta per :
- n. 1 Carrello ricarica – N. 1 Document camera WI-FI
3 TECNOFFICE S.R.L.
AMMESSA - L’offerta tecnica, con relativi allegati, è conforme alla
Darfo Boario Terme (BS) richiesta del disciplinare di gara

Il Presidente prosegue le operazioni di gara, con l’apertura dell’offerta economica della Ditta ammessa:
1 TECNOFFICE S.R.L. Darfo Boario Terme (BS)

La Commissione procede con l’apertura della busta contenente l’offerta economica e viene preso atto delle
seguenti offerte:
1

TECNOFFICE S.R.L. Darfo Boario Terme (BS)

€ 11.965,00 ( iva esclusa)

La Commissione, valutate le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla Ditta , procede ad assegnare
provvisoriamente alla ditta TECNOFFICE S.R.L. Darfo Boario Terme (BS).
Il presente verbale sarà reso noto mediante affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto. La seduta si chiude
alle ore 11,00.

SIG. PERRICONE FRANCESCO Docente
SIG.ra MARINI PAOLA Animatore Digitale
SIG.ra RAGGIO ROSA Ass. Amm.va
IL DIRIGNTE SCOLASTICO
Giovani Montanaro

