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PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640 “Qualità degli ambiento scolastici” Obiettivo E –
Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti. Azione 1 –
Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei
docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca
didattica degli istituti Progetti:
“Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza”
“Dotazione tecnologiche per Formazione Docenti Sanza S.M.”
“Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti”

Prot. 0002549/ C.24-PON-FESR

Buonabitacolo, 09/12/2014

OGGETTO: Gara d’appalto per la fornitura e l’installazione di software ed attrezzature
informatiche, multimediali ed elettroniche, arredi, attrezzature audio e macchine riproduttrici
nell’ambito del Progetto PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640 “Ambienti per
l’apprendimento”. Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del
D.L.vo n. 163/2006.
 Codice CUP: H62G14000120007
 CIG LOTTO 1: ZF511C27448
 CIG LOTTO 2: ZEE11C26602
 CIG LOTTO 3: Z8611C27C2

VERBALE N. 1
DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
(SEDUTA PUBBLICA)
L’anno 2014, il giorno 09 dicembre alle ore 15,30 nei locali di questa Istituzione Scolastica alla
presenza dei sottoscritti:





Prof. Rocco COLOMBO – Dirigente Scolastico con funzione di Presidente;
Rosa LOPARDO – DSGA con funzione componente commissione giudicatrice;
Livia CAPOBIANCO – AA con funzione componente commissione giudicatrice e
segretario verbalizzante
PREMESSO



che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FESR “Qualità Ambienti Scolastici”;



che con nota di questa Istituzione Scolastica Prot. n. 0002418/C.24-PON-FESR del 22.11.2014 è
stata disposta la procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del
D.L.vo n. 163/2006 per la fornitura e l’installazione di attrezzature e tecnologie in relazione al
progetto P.O.N. E-1-FESR-2014-640 relativa ai moduli:
 “Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza”
 “Dotazione tecnologiche per Formazione Docenti Sanza S.M.”
 “Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti”



che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



che con nota prot. n. 0002539/C.24-PON-FESR del 09.12.2014 il Dirigente Scolastico ha nominato
la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;



che, a seguito apposita manifestazione d’interesse, richiesta con avviso prot. n. 0002094 C/24PON_FESR del 14.10.2014 sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla
realizzazione del servizio in oggetto:
 DELTACON srl di Pomigliano D’Arco;
 GREEN ENGINEERING srl di Polla;
 S.G. SISTEMI di Paterno;
 TECNOLAB GROUP di Logorotondo;
 VIP COMPUTER di Padula;
 GENE INFORMATICO di Salerno;
 PUNTO INFORMATICA di Sala Consilina;
 CURCIO GERARDO di Pertosa.



che in data 27.10.2014 prot. n. 2207 C/24 si è proceduto con sorteggio pubblico al fine di
individuare le ditte da invitare;



che in data 22.11.2014 è stata inoltrata la lettera d’invito ai seguenti operatori economici:






DELTACON srl di Pomigliano D’Arco;
VIP COMPUTER di Padula;
GENE INFORMATICO di Salerno;
PUNTO INFORMATICA di Sala Consilina;
CURCIO GERARDO di Pertosa.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente da atto che è presente l’operatore economico della Ditta: Curcio Gerardo
Il Presidente alla presenza della Commissione e dell’operatore, cui sopra, inizia le operazioni di
gara per l’aggiudicazione di cui all’oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 2 plichi 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) Ditta VIP Computer di Padula

– assunta al prot. n. 2542/C.24-PON-Fesr
del 09.12.2014 ore 11,21
2) Ditta Curcio Gerardo di Pertosa – assunta al prot. n. 2543/C.24-Pon-Fesr
del 09.12.2014 ore 11,54
Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito
da parte di codesta Amministrazione.
Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli
operatori economici partecipanti sono n. 2 (DUE) e, pertanto, procede all’apertura dei relativi
plichi secondo l’ordine di protocollo per la verifica della correttezza formale e confezionamento
delle buste interne contenenti:




Busta A “Documentazione”
Busta B “Offerta Tecnica”
Busta C “Offerta Economica”

La Commissione effettuate le suddette verifiche preliminari procede all’apertura della BUSTA A
“Documentazione” ed alla verifica dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli
richiesti nella lettera d’invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di
seguito riportato:
1. Ditta Vip Computer – Polla - Documentazione
Documentazione allegata:
Allegato B – Domanda di partecipazione;
Allegato C – Dichiarazione sostitutiva cumulativa;
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione CCIAA di Salerno con allegata copia
del Certificato di iscrizione;
Lettera di Invito controfirmata in ogni singola pagina.
L’Operatore VIP Computer di Padula è AMMESSO alla fase successiva;
2. Ditta Curcio Gerardo – Pertosa
Documentazione allegata:
Allegato B – Domanda di partecipazione;
Allegato C – Dichiarazione sostitutiva cumulativa;
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione CCIAA di Salerno con allegata copia
del Certificato di iscrizione;
Lettera di Invito controfirmata in ogni singola pagina.
L’Operatore Curcio Gerardo di Pertosa è AMMESSO alla fase successiva;
Il Presidente dà atto che la termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 2
(DUE) operatori economici.
A questo punto l’operatore presente Curcio Gerardo si allontana dando modo alla Commissione di
procedere , in seduta riservata, alla fase successiva dell’operazione.
(SEDUTA RISERVATA)
Preso atto che l’affidamento della fornitura, a norma del disciplinare di gara, viene effettuato sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi indicati nella
lettera di invito:
elemento a) Caratteristiche tecniche dell’offerta
elemento b) Percentuale di ribasso economica

peso 60
peso 40

la Commissione procede all’apertura delle Buste B “Offerta Tecnica” e dopo un’analisi
approfondita e dettagliata delle offerte tecniche presentate perviene all’attribuzione dei seguenti
punteggi:
OPERATORE
ECONOMICO
Vip Computer
Curcio Gerardo

QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA
1
0.372
1
15

2
1.153
2
15

3
1.541
3
15

4
1.875
4
15

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
4,944
60

La Commissione prende atto di aver concluso la valutazione dei parametri costituenti l’offerta
tecnica contenuta nella Busta B
Si procede all’apertura delle buste C “offerta Economica” e contenenti la documentazione prevista
dal disciplinare di gara.
Applicata la formula (come da lettera d’invito)

Offerta economica più bassa tra quelle pervenute Punteggio
offerta economica per la ditta medesima: ------------------------------------------------------------ x 40
Offerta economica della Ditta medesima

risulta il seguente esito
OPERATORE
ECONOMICO
Vip Computer

QUALITA’ DELL’OFFERTA ECONOMICA

Curcio Gerardo

( 29355,56/29355,56 ) x 40

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
40

( 29355,56/40540,00 ) x 40

28,964

In relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito per l’offerta tecnica e ribasso, ad ogni
singolo operatore economico, risultano attribuiti, pertanto, i seguenti punteggi complessivi:
ATTESO CHE


Il criterio da adottare per l’aggiudicazione della fornitura è relativo al miglior punteggio attribuito
tra l’offerta economica e la valutazione



Dal prospetto comparativo delle offerte delle ditte ammesse alla gara in argomento, come
sopraelencato, di seguito brevemente si riassume:

1) Ditta Vip Computer

Punti

44,944

2) Ditta Curcio Gerardo

Punti

88,964

RITENUTO

di avere tutti gli elementi per poter procedere alla relativa aggiudicazione;

VISTO

il regolamento di contabilità scolastico 44/2001;

SI DETERMINA di aggiudicare la gara, alla Ditta CURCIO Gerardo

L’esito della procedura di gara in questione sarà notificato alla Ditta aggiudicatrice, e per
conoscenza alla seconda Ditta in graduatoria, ai sensi dell’art. 79 del Decreto Leg.vo 12 aprile 2006
n. 163, nonché pubblicato all’albo della scuola e sul sito web.
Avverso il decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla
pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine senza opposizione, l’Istituzione Scolastica
provvederà ad emettere formale decreto di aggiudicazione definitiva.
La seduta chiude alle ore 17,30 del 09.12.2014
Il Presidente di Gara

I componenti la Commissione

F.to Prof. Rocco COLOMBO

F.to

Lopardo Rosa

F.to Capobianco Livia
Il Verbalizzante:

F.to Capobianco Livia

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

