Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale
Programma Operativo regionale 2007 IT 61 PO009 FERS Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUONABITACOLO
Via Brandileone - 84032 Buonabitacolo (SA)
Piazza XXIV Maggio 84030 Sanza (SA)
Cod. Mecc. SAIC8AK00N Cod. fisc. 92014430653
Tel/Fax 097591065 (Buonabitacolo ) Tel. 0975322636 (Sanza)
OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1
febbraio 2001, n. 44 per l’affidamento della fornitura “Attrezzature FESR “ Obiettivo E-1FESR-2011-599 .” CUP: H68G11002670007 - CIG: Z16094C851
VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
L’anno duemilatredici , il giorno nove del mese di aprile alle ore 10,00, presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Buonabitacolo in presenza del Presidente di gara prof.
Francesco Vitale - alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da:


Prof. Francesco Vitale - presidente



Prof.ssa Maria D’Alessio - componente



Ins. Osvaldo Migliore - componente verbalizzante

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
PREMESSO
1. che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”;
2. che con Decreto n. 546 C24 PON FESR del 27/03/2013 il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Vitale,
dell’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo ha indetto procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34
del D.I 44/2001, per la fornitura di “Attrezzature FESR” Obiettivo E-1-FESR-2011-599 ;
3. che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
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4. che con Decreto n. 640 C24 PON FESR del 09/04/2013 il Dirigente Scolastico ha nominato la
Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;
5. che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti
idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:

1. PUNTO INFORMATICA – SALA CONSILINA (SA)
2. CURCIO GERARDO - PERTOSA (SA)
3. RPG - POLLA (SA)
che in data 27/03/2013 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti:
1. PUNTO INFORMATICA (Racc. n. 10352011782 – 8 del 27/03/2013);
2. CURCIO GERARDO
(Racc. n. 10352011783 – 9 del 27/03/2013);
3. RPG
(Racc. n. 10352011781 - 6 del 27/03/2013);
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 08 Aprile
2013
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra,

inizia le operazioni di gara per

l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che è pervenuto n. 1 (uno ) plico nei termini stabiliti, tutto ciò
per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei
plichi.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione
1. CURCIO GERARDO , con sede in via Tempa Tornese 9 84030 PERTOSA(SA), prot. n. 621 C24 PON
del 08/04/2013 (h. 11,00).;
Si dà atto che la suddetta ditta partecipa a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da
parte di codesta Amministrazione.
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità del plico pervenuto, dà atto che gli
operatori economici partecipanti sono n 1 (uno ) e, pertanto, procede all’apertura del relativo plico
procedendo all’esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di
invito e decidendone, di conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato:
1. CURCIO GERARDO , con sede in via Tempa Tornese 9 84030 PERTOSA(SA) ,AMMESSA.;
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Il Presidente dà atto che al termine della suddetta verifica documentale è ammesso un solo operatore
economico al quale sulla base dei criteri stabiliti nella lettera d’invito.
BUSTA A “Domanda di partecipazione – Allegato 2” , la documentazione
amministrativa contenuta all’interno è composta da:
1. Domanda di partecipazione – Allegato 2;
2. Copia visura camerale;
3. DURC;
4. Elenco forniture pregresse;
5. Comunicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 7, Legge 136/2010 (conto corrente dedicato);
6. Dichiarazione composizione organi tecnici.
7. Copia documento di riconoscimento.
Si procede, quindi, all’apertura della busta C contenente ”Offerta tecnica”
La Commissione , seguendo i criteri specificati nel bando, procede ad attribuire i seguenti punteggi:
Criteri di valutazione

Punteggio attribuito

Qualità tecnica complessiva
dell’offerta:
schede tecniche allegate,
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indicazione chiara sulla garanzia,
sull’assistenza tecnica, marche
primarie dei prodotti, esperienza
della ditta nella fornitura dei PON,
certificazioni di qualità ISO

5

Sopralluogo dei locali della scuola
Durata della Garanzia

10

Tempi di Intervento

10

Tempi di Consegna

5
TOTALE

60
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Segue l’apertura della busta B “offerta economica :
DITTA

Punteggio Offerta economica
35
TOTALE

35

La commissione procede, quindi, alla definizione del punteggio Totale spettante
DITTA

Punteggio Complessivo Gara

95
TOTALE

95

La commissione verificato
1. che il bando di gara (art. 5 Valutazione delle offerte) prevedeva la possibilità di aggiudicare la gara
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
2.

che l’offerta presentata dalla Ditta CURCIO GERARDO è conforme a quanto richiesto dal bando
prot. n. 546 C24 PON FESR del 27/03/2013 inerente il Progetto Codice : E-1-FESR-2011-599

stabilisce:
a) di aggiudicare la gara alla Ditta CURCIO GERARDO per l’importo complessivo di
€.13.392,32 (iva compresa);
b) di pubblicare il presente verbale di gara in data 10/04/2013, all’albo della scuola e sul sito
istituzionale www.icbuonabitacolosanza.it
Di quanto detto viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto da tutti i
componenti la Commissione.
La seduta si chiude alle ore 12,30 del 09/04/2013
Letto, Confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DI GARA
F.to Prof. Francesco Vitale

I COMPONENTI DI GARA
F.to Prof.ssa Maria D’Alessio

Il Componente VERBALIZZANTE
F.to Osvaldo Migliore
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