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ALL'ALBO

AL SITO WEB

Oggetto: Verbale n.2 : RDO N. 2545578 REAI,IZT,AZIONE DI IIN ASCENSORE PER

ELIMINAZIONE DELLB IIARRIIIRE ARCHITEI'I'ONICHE SEDIr t.lCEO CLASSICO "M.MOREI,I.I''
VV

CIIP: F49E20000160005- CIG Z092CSE lsB

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di maggio alle ore I1,00, a seguito convocazione

Prot.n.3290/C23 del30104/2020, si è riunita la commissione di gara presieduta dal Dirigente scolastico Ing.

Raffaele Suppa per proseguire con le operazioni di gara a seguito di intervento da parte dell'assistenza

tecnica MEPA acquisito al Ns. protocollo con il numero 33611C23 del61512020.

Sono prrcsenti

o Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con fimzione diPresidente;

o Prof.ssa Maria Giuseppina Marino con funzione di componente della Commissione giudicatice;
o DSGA F.F. Teresa Stinà con funzione di componente della Commissione giudicatice e segretario

verbalizmte.

a

Visto che :

sono pervenute presso gli uffici di segreteria le seguenti garanzie richieste a conedo della RDO N. 2545578:

l. DITTA IN-TENSIONE SRl.. " garalnta richiesta a conedo della gara RDO n. 2545578 , presentata a scuola

ed acquisitaal Prot. n.3061/C23 dell7lMl2020 orp 12:00;

2. DITTA REAL ASCFNSOIII Di RON'IEO DANIELE z\N"IONIO gararuia richiesta a conedo della

gara RDO n. 2545578 , pervenuta a mezzn per, il 281M2:020 alle ore 17:19:05 ed acquisita al Prot.

n.3267 I C23 del 29 I M D020;

3. DITTA VIMEC S.R.l, ANl.oNlO gannzia richiesta a conedo della gara RDO n. 25455'18, pervenuta a

mezzopeoilzr,rutzonaileore '12:40:lldacquisitaal hot.n.3269lC23 del29lMD020;

sono pervenute sul MEPA n. 3 offerte di seguito elencate in ordine di anivo:

l. DITTA REAI- ASCENSOII.I DI ROMITO DANIELIT AN'I'ONIO data presentazione offerta

2810412020-15:32:02;

7. DITTA VIMEC S.R.L. data presentazione offerta 2910412020-ll:56:34;
3. DITTA Irr--'ILNSIONE SRL data presentazione offerta 2910412020-11:57:09;
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a sono state ammesse alla gara le te ditte sopra menzionate in quanto le stesse hanno presentato le offerte enfo il
termine stabilito nel disciplinare di gara e hanno inviato nei termini stabiliti la fideiussione richiesta a guaruia.

Come davertale n.l del 05/05D020,
o Si è proceduto all'apertura delle buste relative alla documentazione amministativa attaverso l'apposito campo

predisposto nella RDO del MEPA, in ordine di anivo delle offerte:

1. DITTA RE^I. ASCENSORI DI ROMEO DANILLII ANTONIO
2. DTMA VIMEC] S.R.L.

3. DITTA N-TENSIOn-E SRt.

o si è proceduto alla esclusione della ditta Real Ascensori di Romeo Daniele Antonio con la seguente motivazione:

I - Manca listanza di partecipazione secondo I'allegato Ao Documentazione Amministativa richiesta a pena di

esclusione al punto 6.1 lettera del Disciplinare di gara;

2 - Nella documentazione di gara alla voce "eventuali atti relativi a R.T.L o Consorzi" è stato allegato "Dichiarazione

sostitutiva CCIA "

3 - Nella documentazione di gam alla voce "eventuale documentazione relativa allhwalimento" è stato allegato "ISG

SOA ''

4 - Nella documentazione di gara alla voce "Istanza di partecipazione" è stato allegato "Dichiarazione di aver giudicato

la prestazione fattibile ".

o è stato richiesta l'assistenza tecnica su MEPA, pec prot n.33491C23 de10510512020 pr il seguente motivo:"Che

W mero etore tecnico, nella proceùra su MEPA, sono stale escluse tuue le ditte pmteciputti".
Il Dirigente scolasico , in fimzione di Presidente della Commissione, preso atto che, in dat^ 05105D020 alle ore

18:.il:52 ame.zo pec, acquisita al Ns. prot. n.3361/C23 del 06/052020, l'assistetua tecnica MEPA comunicava I'awenuta

risoltzione del problema tecnico segnalato, disponeva il proseguo delle operazioni di gana.

Si procede all'aperhra delle buste relative alla documentazione tecnica attaverso l'apposito carnpo predisposto nella

RDO del NGP,\ in ordine dianivo delle offerte:

I. DTMAVIMEC S.R.I,.

2, DIMA IN-TENSIONE SRL

la commissione esclude dall'offerta tecnica la ditta IN-TENSIONE SRL con le seguenti motivazioni:

La fomitura non risponde ai requisiti tecnici richiesti nell'Allegato ((D" - Scheda offerta tecnica dettagliata e

specificamente:

I - "L'elevatore, eletfico, dowà essere senza locale macchine e privo di ingombri aggiuntivi olte al vano corsa";

2 - Tipologia di tazione: Elettrico

3 - Fossa (mm) Ma,r 200

Dall'esame della qualità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica della ditta VIMEC S.R.L., Ia commissione

atfiibuisce il seguente punteggio:

Requisito Punteggio
Massimo

Punteggio
attribuito dalla
commissione

/u
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1. DMTA YIMEC S.RL.



Qualit à de ll' Olfe rta Tec n ic a Max 60
a) Coerenza, adeguatezza, qualità e migliorie della
proposta rispetto alle esigenze manifestate
dell'Amministazione

Da0a30 10

b) Tempi di intervento tecnico on-site Da0al0 0
c) Tempi di garanzia (estensione g,aranzia) Da0a10 0

d) Certificazione ISO 9001:2008 Da0a5 I
e) Personale destinato al servizio di assistenzatecnica Da0a5 5

aconomEa Max 40 40

La commissione aggiudica prowisoriamente la RDO N.2545578 alla Ditta VIMEC S.R.L, con il seguente punteggio:

o qualità dell'offerta tecnica . P.ti 16,00

o offertaeconomica P.ti 40,00

Awerso la suddetta graduatoria prowisoria può essere proposto ricorso entro e non olfie 5 (cinque) giomi dalla

pubblicazione del presente verbale, da ndiruzarc all'l.LS. "Morelli-Colao", a rnezzo pec

wis00700g@nec. isuuzione. it.

La seduta si chiude alle ore 13.53 del 0610512020

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione:

D. S.Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Maria Giuseppina Marino

DSGA F.F. Teresa Stinà


