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Prot. n. 6561/A15d

Manduria, 22 agosto 2016

Oggetto: Verbale di apertura delle buste virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione
della RdO n. 1301330 del 01/08/2016
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione di ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
(Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015)
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-526
C.U.P. B86J15002130007
CIG Z1A1AD3365

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 12:23, presso l’Ufficio di
dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Manduria, il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Cosima Calabrese, procede con la seduta della gara in oggetto.
Premesso che:
• il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
• con determina a contrarre prot. n 6283/A15d- C2 del 01/08/2016, il Dirigente Scolastico,
dott.ssa Anna Cosima Calabrese dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Manduria ha
disposto l’avvio delle procedure, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, mediante
pubblicazione di RDO sul MePA per l'acquisto, in lotto unico, con la formula "chiavi in
mano", dei beni e servizi per la realizzazione del 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-526;
• il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4
del D.Lvo 50/2016;
• che con la RdO creata su MePA il 01/08/2016 con numero 1301330 sono state invitati a
partecipare tutti i soggetti presenti su MePA nel settore merceologico pertinente e abilitati al
mercato elettronico;
• hanno presentato offerte i seguenti cinque operatori economici :

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

1

"C.A.I." CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA DI
NICOLA TAFUNI

06562700721

06562700721

2

DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di
D’Amore Gianluca

04035370750

DMRGLC74H23D862P

NET E SOFT SAS di Girolamo Giacomo & C.

02049520816

DGRGCM77A07G273H

4

SIAD SRL

01909640714

01909640714

5

TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA

05211040729

PNTFLV77A14A662R

3

Accertato che entro il termine stabilito (ore 12:00 del 20/08/2016) risultano inserite a sistema le offerte
provenienti dai seguenti operatori economici:
RAGIONE SOCIALE

"C.A.I." CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA
DI NICOLA TAFUNI
DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di
D’Amore Gianluca
NET E SOFT SAS di Girolamo Giacomo & C.
SIAD SRL
TECNOLAB GROUP DI FLAVIO
PENTASSUGLIA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA MADONNA DELLA CROCE, 69,
70022, ALTAMURA (BA)
VIA PRINCIPI DI SAVOIA, N. 8, 73048,
NARDO' (LE)
CONTRADA SAN GIUSEPPE TAFALÌA
138, 91025, MARSALA (TP)
Via G. Battista Vico 7
71016 - San Severo (FG)
Via Vittorio Veneto, 2
70010 - Locorotondo (BA)

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il RUP inizia le operazioni di gara in seduta pubblica per l’aggiudicazione di quanto in oggetto.
A seguito dell’esame della documentazione contenuta nella busta amministrativa, seguendo la
procedura obbligata della piattaforma MePA., il RUP determina l’ammissione o meno, così come di
seguito riportato, con le relative motivazioni, dei seguenti operatori:
1. C.A.I. CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Nicola Tafuni: esclusa per mancata
presentazione della documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di Gara.
2. DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di D’Amore Gianluca: esclusa per mancata
presentazione della documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di Gara.
3. NET E SOFT SAS di Girolamo Giacomo & C.: esclusa perché nella documentazione
amministrativa a corredo dell’offerta viene richiesta una garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo posto a base d’asta, mentre la ditta NET E SOFT SAS di Girolamo Giacomo &
C. ha stipulato una garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria pari solo all’1%.
4. SIAD SRL: ammessa.
5. TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia: esclusa
perché nella documentazione amministrativa a corredo dell’offerta viene richiesta una
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, mentre la ditta
TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia ha allegato uno scontrino bancario di
assegno circolare attestante una garanzia provvisoria pari solo all’1%
perché nella documentazione amministrativa a corredo dell’offerta manca il
Disciplinare di Gara firmato digitalmente e il Capitolato Tecnico firmato digitalmente
perché l’Allegato 1, pur provvisto di valida firma digitale, non si è aperto con
l’apposito programma, per causa non nota.

Il RUP dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali viene ammesso n.1 (uno)
concorrente:
1. SIAD SRL
approvato con esito positivo.
Il RUP passa quindi all’esame del contenuto della busta tecnica, presentata dall’operatore SIAD SRL
e approva la documentazione tecnica, rispondente a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara e nel
Capitolato Tecnico.
Procede, successivamente, all’esame del contenuto della busta economica dell’operatore SIAD SRL,
la cui offerta economica è pari a € 15820,00 ( euro quindicimilaottocentoventi/00) e risulta
conforme a quanto indicato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.
Risulta pertanto destinatario dell’aggiudicazione provvisoria l’unico operatore:
1. SIAD SRL, importo offerta € 15820,00 ( euro quindicimilaottocentoventi/00).
I lavori terminano alle ore 20:00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Cosima Calabrese
Firmato digitalmente da
Anna Cosima Damiana Calabrese

CN = Calabrese Anna
Cosima Damiana
O = non presente
C = IT

