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Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii per l’affidamento
della realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-14

“ Ambienti digitali”

CODICE CIG :

CUP: J76J1500111007

Lotto n° 1 ZB719F8D29
Lotto n° 2 ZB019F8D3C
Lotto n° 3 ZE319F8D41

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L’anno 2016, il giorno 13 del mese di giugno alle ore 11.00, presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da:
· Insegnante De Benedetti Federica
· A.A. Leoni Maria Teresa,
·

DSGA Paoletti Fabrizio (con funzione verbalizzante)

dichiarata aperta la seduta della gara in oggetto e
premesso

·

che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento;

·

che con Decreto n 1314/a5 del 5 aprile 2016 il Dirigente Scolastico Dott. Roberto Santoni
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·

dell’Istituto Comprensivo “P.zza Marconi di Vetralla ha indetto la procedura di cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione di cui all’oggetto;

·

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;

·

che con Decreto prot. 1687/a5 del 3 maggio 2016 il Dirigente Scolastico ha nominato la
Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;

·

che, a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse prot. 1490/a5 del 18 aprile 2016
per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura di gara sono stati
individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in
oggetto:

1. Edition srl di Viterbo
2.
3.
4.
5.

Media Direct di Bassano del Grappa
Treci di Vittorio Veneto
Mondoinformatica di Viterbo
Porsenna di Soriano nel Cimino

che in data 23 maggio 2016 è stata inoltrata la lettera di invito agli stessi soggetti tramite
pec fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13 del 10
giugno 2016

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per
l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 1 (uno) plico nei termini
stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo
addetto alla ricezione dei plichi.
La ditta che ha presentato istanza di partecipazione è Mondoinformatica di Viterbo.
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità del plico pervenuto procede
all’apertura dello stesso proseguendo con l’ esame dei documenti in essi contenuti ed in
particolare quelli della busta A contenente la documentazione e della busta B con le caratteristiche
tecniche della fornitura che confrontati. I contenuti delle buste, sono confrontati con quelli richiesti
nella lettera di invito e decisa l’ammissione dell’offerta si procede quindi con l’apertura della busta
C contenete l’offerta economica.
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Aperta la busta con l’ offerta economica della ditta Mondoinformatica di Viterbo risultano i seguenti
prezzi :
Lotto n° 1 notebook INTEL CORE I7-5500U € 579,00 + iva x n° 7 unità = € 4.053,00 pari ad
€ 4.944,66 compresa iva (base d’asta € 5.450,00 compresa iva);
Lotto n° 2 SMART BOARD SBM680V+ proiettore EPSN EB-570 € 1.400,00 + iva x n° 6 unità =
€ 8.400,00 + iva pari ad € 10.248,00 compresa iva (base d’asta € 10.500,00 compresa iva);

Lotto n° 3 Scanner Doxie Go € 145,00 + iva x n° 7 unità = € 1.015,00 pari ad € 1.238,30
compresa iva (base d’asta € 1.250,00 compresa iva).

Quindi la ditta mondoinformatica ha presentato l’ offerta di € 16.430,96 compresa iva per l’intera
fornitura su una base d’asta complessiva di € 17.200,00 compresa iva.
La seduta si chiude alle ore 12,30 del 13 giugno 2016

Redatto, letto, Confermato e sottoscritto

Il Presidente della Commissione
Dott. Roberto Santoni
………………………………….

I Componenti la Commissione
De Benedetti Federica
…………………………………….
Leoni Maria Teresa
……………………………………

Il Verbalizzante
Paoletti Fabrizio
…………………………………
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