I.I.S. Statale

“ E T T O R E MA J O R A N A ”

Licei Classico – Linguistico – Scientifico
Via G. Matteotti, 44 – 30035 Mirano VE -  tel. 041.5700648 / 041.430929  041.5727427
Codice Fiscale 82011350277
cod. mecc. VEIS00300B
Sito web: www.majoranacorner.it  veis00300b@pec.istruzione.it
p.e.c.  VEIS00300B@pec.istruzione.it

Oggetto: Procedura ai sensi dell'art.34 D.I. 44/2001 per il progetto 10.8.1.A3
- FESRPON-VE-2015-208 – Ambienti Digitali - “Nuovi ambienti per la didattica”.

VERBALE di AGGIUDICAZIONE

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione
Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015
Cod.:10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-208
“Nuovi ambienti per la didattica”

CUP D76J15001460007 * CIG Z101A4008E

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno ventidue del mese di LUGLIO, alle
ore 10:45 presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico di questo Istituto, in
presenza della stessa Dirigente che funge anche da Responsabile del Procedimento e
da Presidente di gara - alla presenza dei componenti la Commissione di gara,
all'uopo nominata, composta da:
•

Dirigente Scolatica Carla Berto

•

Prof.ssa Maria Tinuzzo

•

Prof.ssa Anna Zalunardo

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e

PREMESSO
• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale

2014/T05M20POO J "Per la scuola - competenze e ambienti per l 'apprendimento;
che con Decreto Prot. N° 0004583 / A13b del 1° luglio 2016 il Dirigente
Scolastico ha indetto la procedura di gara ai sensi dell’art.34 del D.I. n°44/2001 per
la realizzazione di un Laboratorio mobile;
• che il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell'offerta economicamente

più vantaggiosa.
• che con Atto n° 004879/A13b

del 19 luglio 2016 il Dirigente Scolastico ha
nominato la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;
• che sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla

realizzazione della fornitura/servizi in oggetto:
1.

Abc.it srl

2.

C2 srl

3.

D&C

4.

Winservice

5.

Zetaelle

che in data 02/07/2016 è stata inoltrata tramite MEPA la lettera di invito ai
medesimi soggetti fissando il termine per la presentazione delle domande entro
e non oltre le ore 14:00 del 14/07/2016
che in data 22/07/2016 è stato redatto, con l'ausilio della Commissione
stessa, il prospetto comparativo

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. DUE (in lettere) plichi telematici nei termini stabiliti, tutto ciò per come
si evince dalle evidenze del portale MEPA.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di
partecipazione
1. Abc.it , con sede a Padova (PD);
2. D&C, con sede in Noale (VE);
Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione
della lettera di invito da parte di questa Amministrazione.
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l'integrità dei plichi
telematici pervenuti, dà atto che gli operatori economici partecipanti sono due e,
pertanto, procede all'esame delle relative documentazioni, confrontandole con quelle

richieste dalla piattaforma e decidendone, in conseguenza, l'ammissione o meno così
come di seguito riportato :
1.

Abc.it , AMMESSA;

2.

D&C, NON AMMESSA, con la seguente motivazione: “La tipologia del

prodotto offerto (Lenovo Tablet con sistema operativo Windows) non è conforme al
capitolato tecnico (si richiedeva tablet con sistema operativo iOS 9.3.x)”
Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali
viene ammesso UNO operatori economici.
A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto
comparativo, che fa parte integrante del presente verbale in relazione ai diversi
criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara e nella autodichiarazione allegata alla domanda
di partecipazione, all’unico operatore economico risultano attribuiti i seguenti
punteggi complessivi:
Abc.it: Punteggio economico 80; Punteggio Qualità 0 (zero); Punteggio
totale 80 (ottanta).
1.

La seduta si chiude alle ore 12:30 del 22/07/2016.
Letto, Confermato e sottoscritto
Il Presidente della Commissione di Gara
Carla Berto
I Componenti della Commissione di Gara
MariaTinuzzo
Anna Zalunardo

