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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

VERBALE
L’anno 2014, il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 11.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo
Statale di Lacco Ameno, si è riunito il seggio di gara per la verifica della documentazione
amministrativa e l’apertura delle offerte relative alla fornitura sopra descritta, composta dai signori:
Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Mattera che lo presiede;
Progettista Prof. Iacono Giovanni;
Direttore Servizi Generali Amministrativi dott. Mario Whitehead;
Assistente Amministrativo Rag. Chiarastella Gigante che assiste quale segretario verbalizzante.
Il presidente da atto che a seguito determinazione del Dirigente Scolastico è stata inviata tutta la
documentazione relativa alla gara in oggetto alle seguenti ditte:
- 1) Ditta “Computer GESEA” Sant’Antimo (NA)
- 2) Ditta TECNO INFO di Frattamaggiore (NA)
- 3) Ditta TECNOSISTEMI di Prato
- 4) Ditta “INFOSISTEM “di Marigliano (NA)
- 5) Ditta “EDUTRONIC” di Torino
- 6) Ditta “ B&P” di Ercolano (NA)
- 7) Ditta “RICA TECHNO SOLUTION” di Napoli
- 8) Ditta “ELETTRONICA VENETA” Treviso
- 9) Ditta “PINTOENGIEERING” di Pozzuoli (NA)
- 10) Ditta “DIGITAL” Srl di Casalnuovo (NA)
- 11) Ditta “MEDIA DIRECT” Bassano del grappa (VI)
- 12) Ditta “MEPA EDUCATIONAl” Di Napoli
- 13) Ditta “GMCA” di Napoli
- 14) Ditta “FPA Informatica” di San Gennaro al Vesuvio (NA)
- 15) Ditta “ANT@NI” di Avellino
- 16) Ditta “SISTEMA 54 PLUS” di Battipaglia (SA)
- 17) Ditta “ MEDIAGEST” di Roccamonfina (CE)
- 18) Ditta “IBLA OFFICE” di Pomigliano d’arco (NA)
- 19) Ditta “PROGRESS” di Casalnuovo (NA)
che hanno presentato istanza di partecipazione in tempo utile (entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 10.04.2014 n. 1 ditte, come attestato dalla apposizione su ciascuna di esse della
data e dell’ora di arrivo, confermata dal protocollo in entrata, e precisamente:
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-

Ditta : “RICA TECHNO SOLUTION” di Napoli pervenuta il giorno 04.04.2014 e acquisita
al protocollo con il n. 1302 C/14n;

che l’appalto sarà affidato a corpo alla ditta che avrà effettuato il massimo ribasso.
Si premette che la gare de quo è stata indetta nel rispetto degli indirizzi emanati dal MIR –
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei
Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale – in particolare nel rispetto
degli indirizzi emanati dallo stesso Ministero con nota prot. n°AOODGAI/3354 del 20 Marzo 2013,
in cui si precisa :
“Alla luce del complesso sistema normativo in merito agli acquisti delle pubbliche amministrazioni,
fermo restando l'obbligo di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip, appare
tuttavia possibile procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art.
1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:
1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da
acquistare;
2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo
sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di
beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di
una convenzione Consip;
3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di
gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di
qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione
che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla
esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del
DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012).”
Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce che l’apertura dei plichi avvenga secondo l’ordine
progressivo di arrivo numerati da 1 a quattro. Il presidente procede all’apertura dei plichi esterni,
che, come indicato dal disciplinare di gara devono contenere due buste “busta n. 1 –
Documentazione Amministrativa, “Busta n. 2 – Offerta Tecnica ed Economica”, ciascuna
debitamente chiusa e sigillata. Si dà atto che tutti i concorrenti hanno presentato i plichi debitamente
chiusi e sigillati secondo quanto disposto nel disciplinare di Gara. La Commissione dà atto, con
l’esame della documentazione presentata dai concorrenti, della conformità dei documenti e delle
dichiarazioni rese a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara. Quindi le quattro ditte
concorrenti risultano ammesse alla successiva fase di gara.
Senza soluzione di continuità, la Commissione di gara inizia l’apertura della “busta n. 2 Offerta
Tecnica ed Economica” e quindi procede ad analizzare la congruità dei prodotti offerti con quelli
richiesti e a segnare l’offerta in base ai criteri indicati nel bando di gara ed in comparazione di
quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale di cui sopra.
DITTA
“RICA TECHNO SOLUTION”
di Giordano G di Via R. Ruggiero 119
int. B/8 - Napoli -

Offerta conforme
Si/No

Offerta economica

Si

€ 28.170,00

Quotazione più bassa pervenuta € 28.170,00
L’offerta più economica, come da tabella indicata, risulta essere quella della ditta “RICA
TECHNO SOLUTION” di Giordano G. di Via R. Ruggiero 119 int. B/8 – Napoli La Commissione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della sopra
richiamata Circolare Ministeriale, propone che venga aggiudicata, in via provvisoria, la gara
alla ditta “RICA TECNO SOLUTION” Giordano G. di Via R. Ruggiero 119 int. B/8 – Napoli.
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Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente verbale di aggiudicazione provvisoria, è
ammesso ricorso.
La documentazione viene consegnata all’assistente amministrativa Gigante Chiarastella che la
custodirà agli atti della Scuola.
Copia di detto verbale verrà pubblicato all’albo della scuola e sul sito internet dell’istituto
www.icmennella.it.
Alle ore 13.00 si chiude la presente seduta di gara.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Il DS Prof.ssa Lucia Mattera
F.to Il DSGA Mario Whitehead

F.to Il Progettista Prof. Iacono Giovanni
F.to l’Ass. Amm. Verbalizzante Chiarastella Gigante

Affisso all’albo della scuola in data 11/04/2014
F.to Il Responsabile della Pubblicazione all’albo: Rag. Gigante Chiarastella
Pubblicato sul Sito WEB dell’Istituto in data 11/04/2014
F.to Il responsabile del sito web Prof. Iacono Giovanni
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