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il futuro è un lavoro quotidiano

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONAI.E 2014-2020

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONAI.E. FESR

Obie(ivo Specifico 10 8 "Oiffusione della socretà della conoscenu a nel mondo della scuola e della formazione e adoz one di approcci drdatti'i

innovativi" del POR Calaùie 20L412020

Azione 10 8 1- lnterventi infrastrutturall per l'rnnovazione tecnologica, laboratori disettore e per l'apprendimento de le competenze chÌave

Awiso : "Dota rion i tecnolo8iche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di

istfi,rrione"

Pror. n. 4109/C23 Vibo Va lentia, 17lO5l2OL8

VERBALE CONCLUSIVO doDo riaDert ura Para

UNIONEEUROPEA FIPUSSLIA [rALlAl{A 8t6lol{t caL Enn

L,anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di maggio alle ore 9,30 si è riunita la Commissione di gara

presieduta dal Dirigente s-colastico Ing. Raffaele supp-1 P:l ^la 
riapertura della gara di cui alla RDo su

'Uppe N. 192495i come da verbale della RDO del 1 5 05 20 1 8 prot n 393 l /c23'

Sono presenti:
o Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente

. prof.ssa Avv. Ventrice Angela con funzione di componente della commissione giudicatrice

o D.SGA. F.F. Crudo Caterina con funzione componente della commissione giudicatrice e segretaria

v erbalizzante
oAss.TecnicoRovitolrancescoconfunzionecomponentedellaCommissionegiudicatrice
o Ass. Tecnico Pontoriero Fortunato con funzione componente della commissione giudicatrice

II presidente. constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e nella sua qualità di punto

ordinante accede al sistema MEpA 
"nCQUt§fl lN RETE, per procedere alla riapertura della gara ed

inziare l,esame delle offerte ( amminisìrativa, tecnico ed economica) presentate dalla drna CE S IN'

riamessa alla gara, come da verbale del I5 maggio 201 8 prot n 3931lc23'

Si p.o""d. a['apertura della busta reìativa allà documentazione amministrativa della CE S lN attraverso

l,aiposito campà predisposto nella RDO del MEPA e alla sua conferma, nonché alla riconferma della
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documentazione amministrativa delle ditte NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. , GS

SISTEMI , KERNEL,L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO.
A questo punto il sistema ha prospettato la fase successiva e pertanto la commissione ha proceduto

all'apeftura della offefta tecnica contenuta in piattafoma della ditta CE.S.IN. ed alla riconferma delle offerte

tecniche delle ditte concorrenti e sopra menzionati.

Dopo l'esame dell'allegato "D" e la descrizione dei beni e delle fomiture offerte dalla ditta CE.S.lN. rispetto

a quelle richieste dall'appaltante si è proceduto ad assegnare il punteggio alla difia CE.S.IN. secondo i

parametri contenuti nel disciplinare all'art. 1 pag. 6 e 7 di 10 ed elencati nei moduli allegati ed a

riconfermare il punteggio già assegnato alle altre ditte partecipanti nel rispetto del sopra citato disciplinare (

cfr. verbale del 05.05.2018 prot. n.3563/C23).

Dopo aver approvato i documenti inseriti nell'offerta tecnica dalla CE.S.IN. e riapprovato quelli delle alle

ditte partecipanti, 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 formu la indicata nel disciplinare all'art. 7 pag T

di 10. La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell'offerta

tecnica e dell'offefta economica) ha determinato la seguente graduatoria prolwisoria:
) Ditta CE.S.IN. Punteggio aggiudicato 95,83

! Ditta KERNEL Punteggio aggiudicato 93,22

) Ditta L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO Punteggio aggiudicato 92,00

) Ditta GS SISTEMI Punteggio aggiudicato '76,36

> Ditra NET & SOFT SAS Dl DI GIROLAMO GIACOMO & C. Punteggio aggiudicato 58,17

La suddetta graduatoria provvisoria revoca quella pubblicata con il verbale del 05.05.2018 prot

35631C23.

1ì

Awerso il presente verbale è possibile propo rre ricorso entro e non oltre cinque giomi dalla data di

pubblicazione sul slto www.tlsm lao. v.l a mezzo pec al seguente indirizzo

wis00700s(dDec istflrziolle.it o a mezzo raccomandata A.R., in quest'ultimo caso non farà fede il timbro

postale

I lavori della Commissione terminano alle ore l4:30.
Si allegano n. 5 moduli attribuzione punteggio alle Ditte

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

D. S. Ing. Raffaele Suppa

Prof-ssa Ventrice Angela

D.SGA F.F. Crudo Caterina

Ass. Tecnico Rovito Francesco

Ass. Tecnico Pontoriero Foftunato
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