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Prot. n. 3729/B15

Genova, 27/07/2016

“Programma Operativo Nazionale PON FESR 2014-2020 “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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. - Bando 12810 del 15/10/2015

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento di fornitura tramite richiesta di offerta (RDO) al ribasso sul prezzo d’asta

sul mercato elettronico, per l’affidamento del progetto presentato dall’I. C. Centro
Storico e approvato con nota prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016;
CUP : D36J15002430007

CIG: ZF71A8840A

VERBALE DI AFFIDAMENTO
L’anno 2016, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 14.30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Centro Storico e in presenza del Responsabile del Procedimento dott. Michele
Raggi, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Centro Storico, presente il DSGA (Direttore dei servizi
generali e amministrativi): dott.ssa Donatella Banfi con funzione verbalizzante si dichiara aperta la seduta
della gara in oggetto e
PREMESSO
· che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
che con Decreto prot. n. 2308/B15 del 06/05/2016 il Dirigente Scolastico dott. Michele Raggi
dell’Istituto Comprensivo Centro Storico ha indetto l’avvio della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione della fornitura relativa al Bando
12810 del 15/10/2015 - candidatura dell’Istituto n. 10285 per la realizzazione di Ambienti digitali
autorizzata con nota prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso
che, a seguito di manifestazione di interesse sono stati individuati i seguenti operatori economici
ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:

Ragione sociale

Partita iva

Codice Fiscale

1 A A FIXALL

01296170523

01296170523

2 DITTA ARIONI MARIO

00923770101

RNAMRA40E07B410L

3 ETIC S.R.L.

03393431204

03393431204

4 MEDIA DIRECT SRL

02409740244

02409740244

5 SMART TECHNOLOGY SRL

02316100995

02316100995

1

Ragione sociale
6 SUPERBA TLC S.R.L.

Partita iva

Codice Fiscale

01847130992

01847130992

che in data 06/07/2016 sono stati invitati contestualmente n. 6 operatori economici con RDO

numero 1273919 su MEPA, inviando disciplinare di gara prot. n. 5311/B15 del 06/07/2016 e
capitolato tecnico del 06/07/2016 fissando il termine per la presentazione delle domande entro e
non oltre le ore 12.00 del 25/07/2016.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Dirigente Scolastico inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che
sono pervenuti n. 2 ( due) offerte nei termini stabiliti come si evidenzia in data 25/07/2016 a seguito
apertura dell’RDO su MEPA.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione

1 DITTA ARIONI MARIO

00923770101

RNAMRA40E07B410L

2 ETIC S.R.L.

03393431204

03393431204

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare invito da parte di questa
Amministrazione.
All’esame delle buste amministrative si è riscontrata la mancanza della documentazione amministrativa
prevista nel Disciplinare di gara della Ditta Arioni Mario e con nota prot. n. 3719/B15 la stesa è stata esclusa
dalla gara.
Il Dirigente scolastico avendo costatato la coerenza della documentazione amministrativa e dell’offerta
ricevuta dalla ditta:
1. ETIC S.R.L. -P. IVA e C.F. 03393431204
dà atto che gli operatori economici ammessi sono n. 1 ( UNO) e procede all’esame dei documenti presentati
per l’offerta tecnica, che risulta congrua con le richieste del Capitolato Tecnico.
Alle ore 14.10 la seduta viene sospesa.
In data 27/07/2016 alle ore 9.50 il Dirigente scolastico riprende la seduta e conseguentemente procede
all’esame dell’offerta economica.
In relazione ai criteri stabiliti nella RDO al ribasso, ad ogni singolo operatore economico, risultano
attribuite la seguente posizione in graduatoria:
1. ETIC S.R.L. -P. IVA e C.F. 03393431204 importo offerta € 16.228,00 (euro
sedicimiladuecentoventotto)
Il presente verbale sarà reso noto ai partecipanti alla RDO. La seduta si chiude alle ore 10.15 del
27/07/2016
Letto, Confermato e sottoscritto

IL D.S.G.A.
Dott.ssa Donatella Banfi

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Michele Raggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993.
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