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Prot. n. 393 l/c23

Oggetto: Verbale della RDO N. 1924956 - Procedura di affidamento in economia ai sensi dell'art.
36 del D.LGS 50 DEL 18 .04.2016 Progetto POR CALABRIA FESR 201412020, ASSE 11

- Azione 10.8.1 Codice: 2017.10.8.1.135 Titolo Progetto " Lingue e futuro" CUP:

F44D 1 7000 1 30007 CIG: Z7 122839 58 prot. n. 29681 C23 del I 3.04.20 1 8.

L'anno duemìladiciotto, il giorno 15 del mese di maggio alle ore 14:30. a seguito convocazione Prot. n.

39261C23 del l5/05/2018 si è riunita la commissione di gara presieduta dal Dirigente scolastico Ing. Raffaele

Suppa per procedere all'ammissione della ditta Ce.S.lN alla gara di appalto di cui alla RDO su MEPA n.

1924956.

Sono presenti
o Dirigente Scolastico ing. Ratraele Suppa con fìrnzione di Presidente;

o Prof.ssa Aw. Ventrice Angela con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

. L'assistente ammjnistativa Crudo Caterina con f,rzione di componente della Commissione giudicatrice;

r Ass. Tecnico Rovito Francesc.o con f,mzione di componente della Commissione giudicarice;

o Ass. Tecnico Pontorierc Fottlmato con f.rzione di componente della Commissione giudicatrice;

Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta

PREMESSO

Che in data 04 maggio 20 I 8 la commissione di gara presiedula dal Dirigente scolastico Ing. Raffaele Suppa si è riunita

per procedere all'apertura della RDO su MEPA n. 1924956.

Che la commissione preso atto che sono pervenute n.6 offerte, a seguito di sorteggio automatico, ha proceduto

all,apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa, atffaverso 1'apposito campo predisposto nella RDO

del MEPA, delle seguenti ditte:

I . Ditta NET & SOFT SAS di Girolamo Giacomo & C.;

2- DJttA GS SISTEMI:
3, DittA CE.S.IN.:

4. DittA KERNEL:
5. Ditta L',ELETTRONICA di Mancino Vincenzo ;

6. Difta PICIEFFE SRL

Che la commissione procedeva all'esclusione della Ditta CE.S.lN. per non avere la Stessa presentato presso Ia scuola

f,originale della garanzia richiesta a corredo della gara ( garanzia, pari al 2lo dell prezzo base indicato nel bando

nell,invito. sotto forma di cauzione, di fideiussione o di assegno circolare) come previsto dal disciplinare della RDO N

1924956 Progetto codice: 2017.10.8.1.135 Titolo Progetto "Lingue e tuturo" cuP : F44D17000130007 cIG:

z't t2283g58 ptot. n.2968/C23 del 13/0412018pag.4 di l0 ( cfi. verbale n. I del 0405.2018prot n 3543/C23)

che la seduta di gara veniva sospesa per la impossibilità di aprire i file con estensione RAR compressi e firmati

digitalmente P7M ( cfr. verbale n. I del 04 05.2018 prot. n 3543/C23)'

Che in data 05 maggio 2018, risolto ogni problema relativo all'apertura dei file, la commissione di gara presieduta dal

Dirigente scolastico Ing. Raffaele Suppa, si riuniva per il prosieguo e quindi procedeva all'apefiura delle offerte
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tecniche contenute in piattaforma. La ditta PICIEFFE Srl veniva esclusa per la mancata compilazione dell'allegato "D"
nella parte descnzione dei beni e.fornilure offerti con la conseguente impossibilità di attribuzione del punteggio ( cfi.

verbale conclusivo del 05.05.2018 prot. n. 3563/C23). A conclusione 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 provvisoria:
Ditta KERNEL punteggio attribuito 93,22

Ditta L'ELETTRONICA Dt MANCINO VINCENZO punteggio attribuito 92,00

Ditta cs SISTEMI punteggio attribuito 76.36

Ditta NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C. punteggio attribuito 58,17

Che in data 08 maggio 2018 a mezzo posta elettronica certificata la CE.S.[N. Srl, nella persona del prof. Gaetano

Messina, nella qualità di amministratore unico e legale mppresentante, chiedeva la riammissione alla gara facendo

presente di avere spedito in data 24 aprile 2018 a mezzo raccomandata I I'originale della cauzione Prescritto dal

disciplinare e che dall'informativa postale detta raccomandata era stata recapitata in data 26.04.2018 alle ore 11.06.

come prova allegava copia della ricevuta della predetta raccomandata n. 0525598633-l indtizzÀta all'lst. Sup. M.

Morelli D. Colao, Via XXV Aprile n. l, Vibo Valentia e l'informativa postale.

Che la Scuola preso atto di quanto sopra, non avendo ricevuto il plico, in data l0 maggio c.a. inviava alle Poste

Italiane - Agenzia di Vibo Valentia all'indirizzo pec posta-certificata @pec.aruba.it e per conoscenza alla ditta

Ce.S.ln., una lettera per avere i dati della eventuale presa in carico della raccomandata da parte del personale

dell'lstituto e i dati dell'incaricato alla consegna della posta.

Detra richiesta stante l'urgenza motivata dall'intenuzione della gara di appalto in attesa di avere l'esito del recapito

della raccomandata I inviata dalla ditta, veniva sollecitata in data l2 maggio c.a. alle Poste ltaliane sia con invio a

mezzo pec all'indirizzo posta-certificata @pec.aruba.it sia con invio in data l4 maggio c.a. a mezzo raccomandata

alr n. 15264098461-7 al responsabile del CPD delle Poste Italiane di Vibo Valentia.

poiche ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte delle Poste ltaliane, ed essendo trascorsi j termini concessi, ma

è ceno ed inequivocabile che la ditta CE.S.lN. ha spedito a mezzo raccomandata I in data 24 aprile 2018. l'originale

della garanzia richiesta a corredo della gara come previsto dal disciplinare della RDO e che lo stesso dal!'informativa

delle poste risulta consegnato in data 26 aprile 2018 alle ore I1.06 per come ha potuto verificare tra l'altro la Scuola

collegandosi al sito delle Poste Italiane.

La commissione preso atto che ìa garanzia richiesta a corredo della gara pari zl2Yo del ptezzo base indicato nel bando

nell,invito. sono forma di cauzione, di fideiussione o di assegno circolare risultava regolarmente caricata da parte della

ditta CE.S.IN al sistema della RDO, nell'esercizio del potere di autotutela e nel pieno rispetto del princìpio

costituzionale di buon andamento e di non aggravamento del procedimento, principio che impegna ad adottare glì atti il

piir possibile rispondentì ai fini da conseguire e al fine di prevenire successive contestazioni ha deciso di ammettere

la ditta CE.S.lN alla procedura di gara.

La commissione procederà alla riapertura della gara di cui alla RDO su MEPA n. 1924956 in data l6 maggio 2018

alle ore 9.30.

si allega: l) copia della ricevura della Raccomandata I spedita dalla Ditta cE.s.lN. SRL e copia delì'informativa

postale: 2)Copia letterea inyiata alle poste italiane in data 10/05/201E; 3) Copia leftera di sollecito inviata in data

l2l05/2018 alle poste italianei 4) Copia Raccomandata A.R. inviata in data 14105/201E'

La Commissione chiude i lavori alle ore l5:00

LA COMMISSIONE

D. S. Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Ventrice Angela

Ass. Amm. Crudo Caterina

Ass. Tecnico Rovito Francesco

Ass. Tecnico Pontoriero Fortunato


