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AZIONE 10.8.1  

“SMARTLABS 2020” 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-27 

CUP: D72G17000020006   

CIG : ZA323CDA7C 

Prot. n. 6442 del 04/09/2018 

  

Oggetto: Verbale apertura buste RDO Mepa n. 2012596 “Realizzazione di un laboratorio di 

sistemi”  

L’anno 2018, il giorno 4 del mese di settembre, presso l'ufficio del Dirigente Scolastico 

Responsabile del Procedimento prof.ssa Candida Stigliani, alla presenza del DSGA dott. Marco Marino, 

degli assistenti tecnici Alleva Marcello e Di Nardo Nadia e del assistente amministrativo Alleva 

Marilena con funzione verbalizzante, si dichiara aperta la seduta del seggio. 

Premesso 

 

che  il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-

competenze e ambienti per l’apprendimento FESR 2014-2020”; 

che  con determina a contrarre n. 66 del 30/05/2018 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Candida 

Stigliani ha indetto la procedura RDO Mepa n. 2012596 “Realizzazione di un laboratorio di 

Sistemi”; 

che  il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso; 

che  a seguito di indagine di mercato del 30/05/2018 hanno risposto n. 9 operatori economici: 

che  con RDO n. 2012596 sono state invitate a partecipare le aziende di seguito indicate: 

 ABINTRAX S.R.L. 

 ELETTRONICA VENETA S.P.A 

 PINTO ENGINEERING S.A.S. 

 D. & C. - DESIGN AND CONSULTING S.R.L. 
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 DLI SRL   

 FOCELDA   

 INFOTEAM SRL 

 LINEA UFFICIO SRL 

 SIAD SRL 

Che  è stato fissato per il 3 settembre 2018 alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle 

offerte; 

che  hanno presentato l’offerta le seguenti ditte: 

 ABINTRAX S.R.L. prot. n. 6441 del 04/09/2018 

 INFOTEAM prot. n. 6439 del 04/09/2018 

Viene avviato il procedimento informatico per l'apertura della “Busta amministrativa” con 

conseguente attivazione dell’esame delle offerte. 

PREMESSO 

che tutte le ditte sopra indicate hanno rispettato l’importo a base d’asta indicato nella RDO Mepa n. 

2012596, si procede al controllo delle schede tecniche. 

Si procede alla valutazione dell’offerta tecnica della ditta ABINTRAX S.R.L.  L’offerta NON è 

corrispondente al materiale richiesto come da scheda tecnica allegata al bando. Pertanto si procede 

all’ESCLUSIONE della stessa.  

Si procede alla valutazione dell’offerta economica della ditta INFOTEAM SRL. L’offerta è 

corrispondente al materiale richiesto come da scheda tecnica allegata al bando. La documentazione 

è stata firmata digitalmente e la sottoscrizione digitale risulta “valida”. L’esito dell’esame risulta 

positivo e viene “APPROVATO”. 

Il presidente di gara, viste le risultanze, dopo aver provveduto all’aggiudicazione provvisoria nel 

sistema informatico, aggiudica la fornitura alla ditta INFOTEAM S.R.L. che ha offerto il prezzo più 

basso di € 22874,22 sull’importo a base d’asta di € 22995,10. 

La seduta si conclude alle 14.30 con la redazione del presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto dai componenti.  

 

Il Dirigente Candida Stigliani  ________________________ 

DSGA Marco Marino  ________________________ 

Ass. tecnici  ________________________ 

 ________________________ 

Ass. amministrativo  ________________________  


