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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONAI.E 2014-2020

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONATE - FESR

Obiettivo Specifico 10 I .,Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approccì didattici

innovativi" del POR calabtia 2014/2020

Azione 10.8 1- tntervenfl infrèstrutturaliper l'innovazione tecnologica, laboretor1 disettore e per l'apprendimento delle competenze chiave

awi50 : ,,Dotazioni tecnoloSiche, aree laboratorialie sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di

istruzione"

Prot, n,4305/C23

RDO 1924956
Pnocerro Cootce: 2017.1O.8.'l -135

TrroLo PRooertor "LINGUE E FUTURO"
CUP : F 44D17 000 1 30007 CIG : Z7 1 22É3958

oGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D Lgs.

n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017. n.56, per

l'acquisizione delìa fomitura del Progetto "Lingue e Futuro"

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di maggio alle ore 9:00, presso I'Ufficio del Dirigente

Scolastico dell,lstituto di Istruzione Superiore "Morelli - colao" in presenza del Responsabile del

Procedimento Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa - Presidente di gara- e alla presenza dei

componenti della Commissione di gara:

o Avv. Prof.ssa Angela Venhice ,

o Ass. Tecnico Rovito Francesco

o Ass. Tecnico Pontoriero Francesco,

D.sga. F.F. Caterina Crudo componente di gara e con funzione verbalizzante

PREMESSO

cheilservizioinoggettoèfinanziatoda|PoRProgrammaC)peratil,oRegionale20ll.2020Fonrlo
Europeo di Sviluppo Regionale FESR ;

che con Determina prot. n. 29661C23 del 13/04/2018 il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa

dell,lstituto di Istruiione Superiore "Morelti - lolao" ha indetto la procedura di affidamento in

economia, ai sensi dell'aÉ. 36 del O.Lgs 50 del 18/04/2016, per la realizzazione del progetto POR

CALABRIA FESR 2014-2020, Asse I i- Azione I 0.8. I . -Awiso Pubblico "Dotazioni tecnologiche,

AreeLaboratorialieSistemilnnovatividiApprendimentoonlineaSupportodelladidatticanei

1

vibo valentia, 23105/2018
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percorsi di istruzione"- Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC

n.29 del 27.03.2017). Progetto Codice: 2017.10.8.1.135 - Istituto beneficiario: lstituto lstruzione

Superiore "M. Morelli - D. Colao" - 89900 Vibo Valentia - Via XXV Aprile n. I - mediante

predisposizione di RDO su MEPA.
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art.95, comma3, del D.Lgsn.50del 2016;

che in data 1310412018 con prot. 29671C23 veniva pubblicata su MEPA la RDO N. 1924956 - Gara

aperta a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico - fissando ìl termine per la presentazione delle

domande entro e non oltre le ore l2:00 del 02/0512018

che con Decreto n.34691C23 del 02/05/2018 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione

giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;

che in data 04 maggio 2018 la commissione di gara presieduta dal Dirigente scolastico Ing. Raffaele

Suppa si è riunita per procedere all'aperlura della RDO su MEPA n. 1924956.

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

proceduto all'apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa, attraverso l'apposito

campo predisposto nella RDO del MEPA, delle seguenti ditte:

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

2. Ditta GS SISTEMIi
3. DittA CE.S.IN.;

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

6. Ditta PICIEFFE SRL

Che la commissione procedeva all'esclusione della Ditta CE.S.IN. per non avere la stessa presenlato

presso la scuola l,originale della garanzia richiesta a conedo della gara ( garanzia, pati al 2Yo del

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 futuro" cuP : F44D17000130007 clG: z712283958 prot. n.29681C23

del 13/04/2018 pag. 4 di l0(cfr.verbalen l del 04.05.2018 prot. 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. 35431C23).

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

f,rocedeva all,apertura delle offerte tecniche contenute in piattaforma. La ditta PICIEFFE Srl veniva

àr"lrru p". la mancata compilazione dell'allegato "D" nella parle descrizione dei beni e forniture

ofierti ion la conseguenre impossibilità di attribuzione del punteggio ( cfr. verbale conclusivo del

05.05'2018prot.n.3563/C23).Aconclusionelasommadeipunteggiattribuitiaciascun
concorrente per ogni singola voce ( qualità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica) ha

determinato la seguente graduatoria prolvisoria:

DittA KERNEL
DittA L,ELETTRONICA DI MANCINO VINCENZO

DittA GS SISTEMI
DittA NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C'

Cheindata08maggio20lsamezzopostaelettronicacertificatalaCE-s.lN.Srl,nellapersonadel
prof. Gaetano Messina, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante' chiedeva la

riammissione alla gara facendo presente di avere spedito in data 24 aprile 2018 à mezzo

raccomandata I l,originale della cauzione prescritto dal disciplinare e che dall'informativa postale

t
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defta raccomandata era stata recapitata in data26.04.2018 alle ore I 1.06, come prova allegava copia

della ricevuta della predetta raccomandata n. 0525598633-1 indirizzata 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-ceftificata

@pec.aruba.it e per conoscenza alla ditta Ce.S.In., una lettera per avere i dati della eventuale

presa in carico della raccomandata da paÉe del personale dell'Istituto e i dati dell'incaricato

alla consegna della posta.

Detta richiesta stante l'urgenza motivata dall'interruzione della gara di appalto in attesa di avere

l'esito del recapito della raccomandata I inviata dalla ditta, veniva sollecitata in data 12 maggio c.a.

alle Poste ltaliane siacon invio a mezzo pec all'indirizzo posta-certificata @pec.aruba.it siacon

invio in data 14 maggio c.a. a mezzo raccomandata a./r n. 15264098461-7 al responsabile del CPD

delle Poste ltaliane di Vibo Valentia.

che la commissione preso atto che la garanzia richiesta a corredo della gara pari al 2Yo del prezzo

base indicato nel disciplinare, sotto forma di cauzione, di fideiussione o di assegno circolare

risultava caricata da parte della ditta CE.S.IN al sistema della RDO, nell'esercizio del potere di

autotutela e nel pieno rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di non aggravamento

del procedìmento ha deciso di ammettere la ditta CE.S.IN alla procedura di gara, attesa la regolare

spedizione dell'originale della garanzia a mezzo raccomandata 1 avvenuta in data 24 aprile 20 I 8 e

consegnata in data 26 aprile 2018.

o Che in data 16 del mese di maggio alle ore 9,30 si è riunita la Commissione di gara per procedere

alla riapertura della gara ed inziare l'esame delle offerte ( amministrativa, tecnico ed economica)

p..r"nàt" dalla ditta CE.S.1N. riamessa alla gara, come da verbale del l5 maggio 2018 prot n.

39311c23.
o Che dopo l'esame delle offerte, amministrativa e tecnica, deìla Ditta CE S.IN. e la riconferma delle

si è proceduto ad assegnare tta CE S IN secondo i

disciilinare all'art. 7 pag. 6 e nei moduli allegati ed a

io già assegnato alle altre d rispetto del sopra citato

disciptinare ( cfr. verbale del 05.05.2018 prot. n.35631C23).

o Che dopo aver valutato le offerte economiche applicando la fomula indicata nel disciplinare all'art'

I , pa§. I di 10, la somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrenre per ogni singola voce

(qruìiti a"tt,off".ta tecnica e deli'offerta economica) ha determinato la seguente graduatoria

prowisoria:
) Ditta CE.S.IN. Punteggio aggiudicato 9l'!3
F Ditta KERNEL Punteggio aggidicato 93 

'2-2

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

F Ditta GS SISTEMI Punteggio aggiudicato l-6'36

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

oChelasuddettagraduatoriaprowisoriarevocavaquellapuhblicataconilverbaledel05.05.20l8
prot. n. 3 561/C2l

. bh" in data 11652011 pror. n. 41091C23 veniva pubblicato il verbale conclusivo e venivano

assegnati itermini per la pioposizione del ricorso da parte delle f)itte interessate.

. Cheja ditta Kernel in data li/05/2018 presentava richiesta di accesso agli atti assunta al ns prot' n'

\-
[\
\\

4201 lC23 del l9105/2018.

Che in data \910512018 veniva eseguita la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art' 3 del DPR

184106.

che in data 2210512018 alte ore 9.40 presso gli uffici della segreteria dell'lstituto in ottemperanza

della richiesta di accesso agli atti la àittu fà--et nella persona del referente tecnico commerciale
a

3
Format AdG PON "Per ler Scuola"

)



a

delegato dal legale rappresentante procedeva alla visione della documentazione amministrativa e

tecnica della ditta CE.S.IN. SRL presente sul MEPA - RDO 1924956.

Che in data 22l}5l2}l8 la ditta Kemel presentava delle deduzioni scritte e l'istanza di riesame

dell,offerta tecnica della ditta CE.S.IN., in pafticolare faceva presente che a fronte delle richieste

della stazione appaltante per quanto riguarda la voce n. 10 e n. l1 del capitolato tecnico'

videoproieflori chà contemplano una tecnologia interattiva, il prodotto oJferto dalla ditta CE.S.IN ' e

precisamenle il videoproiettore EPSON EB 670, non supporta la tecnologia interottiva com( si

evince dalla scheda tecnica del prodotto che tteniva allegata alle deduzioni'

In riscontro a quanto sopra;i evidenzia che nel disciplinare di gara al punto 6.1, pag. 5 di

10, si legge testualmente che, l' Offe4a tucnica, redatta secondo lo schema Allegato D. dovr,t

chiaramente indicare marca e motlello e coratteristiche tecniche di tutti i prodolti/servizi/beni

oflerti, nonché le quontità offerte, pena esclusione

Non sono anlmesse offerte parziali e condizionate. né contenere alcun riferimento all'offerta

econonlica. Si polrunfio sPec ificare ulteriormenle le car tteristìche tecniche di ogni altrezzulara

proposla a mezzo di dePliant o brochure originali, allegale all'offerla tecn tca Per ogni

hiatwa dov essere o una e ufia soh config non safan no quindi 0ccettale

ossibile t fra co nti di ueoDt olosìe 'erenl.l.u

La

offerte che lino una D

Possono essere omesse le indicazioni di marche e modelli di prodott I OCCeSSOTI

Nello spec ifico la ditta CE.S.IN. a colTedo dell'allegato D Offerta Tecnica e con riferimento ai

videoproiettori offerti ha presentato la relazione tecn dei prodotti nella quale veniva specificato1Ca

quanto di seguito: Vìdeo pruiettori fissi completi di staffa lissaggio I muro interattivi Oltica Ultra

Corta Risoluzione Nativa: XGA 1024x768 Tecnologia 3LCD Luminositù 3100 ANSI e contrasto

11.002 durata lampada fno a 10.000 ore rapporto di proiezione 0.32;l con distanza massima di 60

La seduta si chiude alle ore l4:30 del l8/05i2018

I-etto. Confermato e sottoscritto

cm dalla lovagna per proiettare un'immagine di 93 " '

Dall,esame 
"o*rnpi.rrilro 

dell'offefta tecnica della ditta CE.S.IN. si evince chiaramente che la stessa

ha offerto i videàproiettori fissi completi di staffa fissaggio al muro interattivi ottica Ultra corta, in

conformità alla dtmanda della stazione appaltante. Si evidenzia, altresì, tanto nell'offerta tecnica

uit"guto » 
"t " 

nella relazione dei prodotti òif.tti ullu ,o." "Lavagne interattive multimediali con Kit

iila,, r" ditta cE.s.IN. specifica ,,proiettori fissi completi di staffa fissaggio al muro interattivi

Ottica Ultra Corta".
Per quanto sopra specificato non sussìstendo i presupposti per l'esclusione della ditta CE S IN Ie

deduzioni della ditta Kemel non possono trovare accoglimento
TUTTO CIO'PREMf,SSO

Commissione approva la seguente graduatoria definitiva:

Ditta CE.S.IN. Punteggio aggiudicato 95'83

Ditta KERNL,L Punteggìo aggiud tcxo 9^)'lZ^

Ditta L,ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO PUNtEggiO AggiUdiCAtO 92,00

Ditta GS SISTEMI Punteggio aggiudicato 1-6'36

Ditta NET & SOFT SAS Dt Dl GIROLAMO GIACOMO & C' Punteggio aggiudicato 58',17

LA COMMISSIONE

D. S. lng. Raffaele SuPPa

Prof.ssa Ventrice Angela

D.SGA F.F. Crudo Caterina

Ass. Tecnico Rovito Francesco

Ass. Tecnico Pontoriero Fofiunato
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