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Prot. n. 1334 Carrara, 26/02/2019 

 

Oggetto: Verbale di apertura buste Offerte MePa disciplinare della RDO n. 2219456 e aggiudicazione di gara 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

(FESR)”  Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in 

particolare tecnico-professionali ed artistici” . 

Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci”  

CUP  I57D17000190007/ CIG 7769837055   

 

Il giorno 26/02/2019 alle ore 11,00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico è presente la Commissione di 

gara composta da: 

• Dirigente Scolastico/RUP Prof.ssa Vatteroni Anna Rosa in qualità di Presidente 

• Prof.ssa Beccari Francesca in qualità di Componente e Segretario 

• Assistente Tecnico Franceschini Angelo in qualità di Componente  

come da nomina prot. n°1327 del 26/02/2019, per procedere all’esame della RDO/MEPA n°2219456   del 

08/02/200019 per l’acquisto di forniture informate e attrezzature per la realizzazione del Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” . 

 Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

 

PREMESSO 

 

-che il Dirigente Scolastico con determina a contrarre n° 932 dell’08/20/2019 disponeva l’avvio della 

procedura (ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’acquisizione della fornitura di 

beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci”; 

-che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 

disciplinato dall’art. 95 del D.Lgs50/2016; 
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CONSIDERATO che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RDO n° 2219456   

pubblicata sul MEPA in data 08/02/2019 alla quale sono stati allegati il Disciplinare di gara e il Capitolato 

tecnico che definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni di partecipazione e 

svolgimento dell’appalto; 

 

CONSIDERATO che con RDOn°2219456   dell’08/02/2019 sono quindi state invitate le seguenti Ditte: 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione inizia le operazioni di gara prendendo atto che, entro il termine perentorio delle ore 12:00 

del 25/02/2019, sul MEPA risultano pervenute due offerte relativa alla RDO esattamente quella della 

seguenti Ditte: 
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N. Ragione Sociale Data e ora presentazione offerta 

1 Rekordata 21/02/2019 12:51:16 

2 Berti Simone 22/02/2019 17:32:01 

 

Dopo aver verificato la corretta spedizione dei documenti richiesti firmati digitalmente dal Legale 

Rappresentante della ditta e richiesti dal disciplinare di gara, il Presidente, seguendo il percorso 

tecnico/informatico previsto, procede all’apertura della “Busta Amministrativa”, attivando l’esame delle 

offerte.  

Si procede quindi al controllo della documentazione amministrativa della Ditta Rekordata. 

Dall’esame della busta amministrativa si verifica quanto segue: 

 -tutta la documentazione richiesta risulta allegata e firmata digitalmente;  

 -la sottoscrizione digitale risulta valida.  

 -l’esito dell’esame risulta positivo e viene “Approvato”. 

 

Si procede quindi al controllo della documentazione amministrativa della Ditta Berti Simone. 

Dall’esame della busta amministrativa si verifica quanto segue: 

 -tutta la documentazione richiesta risulta allegata e firmata digitalmente;  

 -la sottoscrizione digitale risulta valida.  

 -l’esito dell’esame risulta positivo e viene “Approvato”. 

 

Quindi le Ditte vengono ammesse alla fase successiva e si passa all’apertura dell’offerta della ‘Busta 

Tecnica). 

Si procede al controllo della documentazione tecnica della Ditta Rekordata. 

I documenti presentati risultano validi e si procede alla valutazione dei punteggi secondo la tabella allegata 

al disciplinare di gara, Allegato 6. 

Le forniture risultano conformi a quanto richiesto nel capitolato tecnico. 

Il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione è di 75,0. 

 

Si procede al controllo della documentazione tecnica della Ditta Berti Simone. 

I documenti presentati risultano validi e si procede alla valutazione dei punteggi secondo la tabella allegata 

al disciplinare di gara, Allegato 6. 

Le forniture risultano conformi a quanto richiesto nel capitolato tecnico. 

Il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione è di 75,0. 

 

Quindi le Ditte vengono ammesse alla fase successiva e si passa all’apertura dell’offerta economica.  

In particolare: 

- Offerta economica Ditta Rekordata  

La Commissione riscontra che il modello contenente l‘offerta economica è stato compilato riportando i 

prezzi unitari, IVA esclusa, dei singoli prodotti nonché il costo globale dell’intera fornitura pari ad Euro 

57.839,50 IVA esclusa. L’esito dell’esame risulta positivo e viene “Approvato”; 
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- Offerta economica Ditta Berti Simone 

La Commissione riscontra che il modello contenente l‘offerta economica è stato compilato riportando i 

prezzi unitari, IVA esclusa, dei singoli prodotti nonché il costo globale dell’intera fornitura pari ad Euro 

61.059,10 IVA esclusa. L’esito dell’esame risulta positivo e viene “Approvato” 

 

Vengono calcolati i seguenti punteggi relativi all’offerta economica: 

Ditta Rekordata: Il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione è di 25,0. 

Ditta Berti Simone: Il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione è di 23,68. 

 

Riassumendo: 

 
 

In virtù di tale situazione, la gara viene aggiudicata, provvisoriamente, alla Ditta Rekordata. 

Alle ore 12.30 il Presidente della Commissione dichiara conclusi i lavori. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE DI GARA 

 

Il Segretario Verbalizzante: Prof.ssa Francesca Beccari 

 

 

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

 

          Assistente Tecnico: Sig. Angelo Franceschini 


