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L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di maggio alle ore 9,15 si è riunita la Commissione di gara
presieduta dal Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa, dopo la risoluzione dei problemi relativi all'apertura
dei file con estensione .Rar compressi e firmati digitalmente .P7M, per il prosieguo dell'aperErra dell'offerta
tecnica ed economica della RDO su MEPA N. 1924956.
Sono presenti:

. Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente
o Prof.ssa Aw. Ventrice Argela con funzione di componente della Commissione giudicatrice
o Ass. Amm. Crudo Caterina con funzione componente della Commissione giudicatrice e segretaria

verbalizzante
o Ass. Tecnico Rovito Francesco con funzione componente della Commissione giudicatrice
o Ass. Tecnico Pontoriero Fortunato con funzione componente della Commissione giudicatrice

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e nella sua qualità di punto

ordinante accede al sistema MEPA ACQUISTI IN RETE e inzia l'esame delle offerte presentate.

Dopo l'apertura dei file con estensione .Rar compressi e firmati digitalmente .P7M relativi alla
documentazione amministrativa e l'approvazione dei documenti delle seguenti Ditte:

> NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C
> GS SISTEMI
> KERNEL
> L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO
> PICIEFFE SRL
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Si è proceduto all'interno della piaftaforma all'esclusione della Ditta CE.S.IN. per i motivi già indicati
nel verbale n. I e che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti.

A questo punto il sistema ha prospettato la fase successiva e pertanto Ia commissione ha proceduto
all'apertura delle offerte tecniche contenute in piaftaforma. Dopo l'esame dell'allegato ..D,' e la descrizione
dei beni e delle fomiture offerte dai partecipanti rispetto a quelle richieste si è pioceduto ad assegnare il
punteggio ad ogni ditta partecipante secondo i parametri contenuti nel disciplinare all'art.7 pag.6 e 7 di l0
ed elencati nei moduli allegati.
Per quanto riguarda la ditta PICIEFFE sRL poiché Ia stessa seppure ha prodotto l,a egato ..D,, firmato
digitalmente lo stesso non è stato compilato nella parte descrizione dei beni e fornilure offerti, pertanto in
mancanza di detta descrizione si è proceduto all'esclusione della società, poiché non è possibile attribuire
alcun punteggio.
Dopo aver approvato i documenti inseriti nell'offerta tecnica il sistema ha prospettato l'inserimento dei
punteggi ad ogni ditta partecipante e successivamente ha prospettato l'apertura della busta economica
consentendo la visione del prezzo globale proposto dai partecipanti.
Le offerte economiche sono state così valutate applicando la formula indicata nel disciplinare all'arr.7 pag.7
di 10. La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell'offerta
tecnica e dell'offerta economica) ha determinato la seguente graduatoria prowisoria:

Ditta I(ERNEL punteggio attribuito
Dina L',ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO punteggio attribuito
Dina GS SISTEMI punteggio attribuiro
Dina NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. punteggio attribuito

q1 ),
92,00

76,36
58,1 7

Avverso il presente verbale è possibile proporre ricorso entro e non oltre cinque giorni dalla data di
pubblicazione sul sito wwlv.llsm orellicolao.sov. it a mezzo pec al seguente indirizzo
vvis00700g@oec. istruzione.it o raccomandata A.R. in quest'ultimo caso non farà fede il timbro postale

I lavori della Commissione terminano alle ore l4:30
Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

D. S. Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Ventrice Angela

Ass. Amm. Crudo Caterina

Ass. Tecnico Rovito Francesco

Ass. Tecnico Pontoriero Fortunato
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