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Verbale commissione valutazione offerte RDO 2598219.
Progetto per la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di
apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica
l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito dell’Azione #7 “Saperi Condivisi” del Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD).

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di agosto alle ore 11,43, presso l’Ufficio dell’Istituto Comprensivo Statale di
Sant’Onofrio in presenza del Responsabile del Procedimento Ing. Raffaele Vitale si è riunita la Commissione per
la procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa al Progetto per la
realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati
con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito
dell’Azione #7 “Saperi Condivisi” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).
La Commissione, all’uopo nominata con prot. n. 2601/A36 del 04/08/2018, risulta composta dai seguenti
componenti:
Ins.te Marisa Lo Bianco – Presidente;
DSGA Rosaria Imineo – Componente;
A.A. Maria Aprile – Segretario verbalizzante.
Il Dirigente Scolastico fa presente di aver inoltrato tramite MEPA lettera di invito RDO 1911438 ai seguenti n. 7
operatori economici selezionati a messo di manifestazione d’interesse, la cui scadenza era prevista alle ore
14,00 del 24\06\2020:
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ORARIO
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10:24:27 VEMAR S.A.S. di Antonello Ventre e C. di Paternò
(PZ)
10:33:33 DIEMMEBI ITALI SRL di Bari
15:16:03 SIAD SRL DI San Severo (FG)
15:17:26 NABLA TECNOLOGIE SRL di Bologna
20:18:45 MEDIA TECNO STORE SRLS di Roma
10:57:05 ETT di Torrise Felice & C. sas di Acireale
14:24:28 ABINTRAX SRL di MONOPOLI (BA)

Alle ore 14,00 del 30 luglio 2020 ( data scadenza presentazione dell’offerta ) è pervenuta n° 1 offerta dalla
seguente ditta:
N

DITTA

1

SIAD SRL DI San Severo (FG)

Si procede all’apertura della busta amministrativa. Dopo accurato controllo la ditta viene ammessa.
Pertanto si procede all’apertura dell’offerta tecnica e alla relativa valutazione; nonché alla successiva
valutazione dell’ offerta economica.
Viene allegato , al presente verbale, il Riepilogo delle attività in esame delle Offerte ricevute acquisito dal
Portale MEPA con la descrizione particolareggiata delle successive fasi di gara.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esplicitato sopra la Commissione propone l’aggiudicazione provvisoria della
fornitura delle attrezzature del progetto Saperi Condivisi alla ditta SIAD SRL DI San Severo (FG).
Alla presente si allega il prospetto comparativo redatto dalla in seduta di valutazione delle offerte pervenute.
La seduta si chiude alle ore 13, 04.22 del 04\08\2020.
Letto, Confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ins.te Marisa Lo Bianco

I COMPONENTI DI GARA
____________________________
____________________________

Il Dirigente scolastico
Ing. Raffaele Vitale

