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Prot. n. 5142/C24                     Lecce, 12 Ottobre 2016 
 

 
OGGETTO: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE delle 

offerte  programma Operativo Nazionale – “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 –prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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” - codice nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 “Ambienti digitali 

per didattica avanzata”.  

CIG:Z371B5B5F8 – CUP: I86J16000520007   

L’importo a base di gara per l’acquisto della fornitura è di € 19.493,25 (diciannovemilaquattrocentonovantatre,25), 

IVA inclusa. 

 

L’anno 2016 addì 12 del mese di ottobre alle ore 11:30, nei locali della Presidenza  dell’I.I.S.S. “Virgilio” sito in Via 

Galilei, 4, in presenza del Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Dario CILLO – Presidente di gara – alla 

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

 

Prof.  Massimiliano CANANA’ - docente –  Componente Commissione; 

Rag.   Mario  MARTINA  –   Direttore DSGA  - Componente e Segretario Verbalizzante. 

 

Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

 Che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”; 

 Che con Decreto Prot.n. 4732 C/14 del 28/09/2016 il Dirigente Scolastico Prof. Dario Cillo, ha indetto la 

Procedura di affidamento col criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 

50 del 18/04/2016, per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 mediante 

predisposione di una seconda RDO n.1345786 su MEPA. 

 Che, sono state invitati n.6 Operatori Economici, gli stessi  che avevano manifestato interesse a partecipare al 

bando in oggetto :   

 -Tecnolab Group - Locorotondo (BA); 

- Abintrax Didact - Monopoli (BA); 

- SIAD Srl - San Severo (FG); 

- Digi Tech – Nardò (LE); 

- Compulab srl -Bari (BA); 

- Longo Stefano - Lequile (LE). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente, alla presenza dei componenti della Commissione, inizia le operazioni di gara prendendo atto che, entro il 

termine perentorio ore 12:00 del 10/10/2016, per la presentazione delle offerte, risultano, sul MEPA, le proposte delle 

seguenti Ditte: 

1. DIGI TECH di D’AMORE Gianluca – NARDO’ (LE) acquisita al protocollo in data 10/10/2016 n. 5074/C24; 

2. COMPULAB – BARI (BA) acquisita al protocollo in data 06/10/2016 n. 4973/C24. 

 

Il Presidente, preso atto della partecipazione di N.2 tra le ditte interpellate, dichiara aperta la procedura di gara.  
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APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La Commissione procede con l’apertura delle buste, presentate dagli operatori economici tramite RdO del MEPA, 

contenenti la documentazione amministrativa dell’offerta e dall’esame,  la stessa,  prende atto di quanto segue: 

 

1.DIGI TECH  : la documentazione amministrativa richiesta, è conforme a quanto indicato nel bando di gara, per  

cui la ditta viene ammessa alla fase successiva di apertura della busta economica. 

 

2.La Commissione, successivamente, esamina gli atti della ditta COMPULAB di Bari  e constatato che non vi è 

allegata alcuna documentazione né amministrativa né tecnica,  come da disciplinare di gara, punto 6.6, ritiene, 

all’unanimità, di escludere la ditta Compulab sebbene la stessa abbia presentato regolarmente a sistema, ed entro i 

termini previsti, la sua partecipazione. 

 

 

APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA 

 

La Commissione,  procede quindi con l’apertura della busta contenente l’unica offerta tecnica ed economica inviata 

dalla ditta DIGI TECH e viene preso atto che l’offerta proposta è pari ad € 18.165,80 

(diciottomilacentosessantacinque,80) IVA Inclusa, inferiore all’importo posto a base d’asta pari ad € 19.493,25 

(diciannovemilaquattrocentonovantatre,25) Iva inclusa. 

 

 

AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA 

 

la Commissione, con decisione unanime, stabilisce di: 

a) aggiudicare provvisoriamente la gara alla ditta DIGI TECH di D’AMORE Gianluca - Nardò (LE) per 

l’importo complessivo di € 18.165,80 (IVA inclusa); 

b) pubblicare il presente verbale all’Albo e sul sito Web della Scuola. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12,30 

  

Lecce, 12 Ottobre 2016 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Il segretario verbalizzante 

Dsga Mario MARTINA 

____________________     

Il D.S. Dario CILLO – Presidente__________________________ 

 

Il prof. Massimiliano CANANA’–Componente____________________ 
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