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I.I.S,S, "VOLTA DE CEMMIS- - BITONTO

Prot. 0002449 del 2510312019
06-02 (Uscita)

Bitonto. data del protocollo informatico

Agli Operatori Economici interessati

All'Albo di Istituto

Al sito WEB dell'lstituto

Oggetto: Verbale valutazione offerte della RdO su MePA n. 2234936 per l'affidamento delle forniture

relative al progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per I'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 f innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze

chiave. Avviso pubblico n.31944 del 1211212017. Autorizzazione progetto: 10.8.1.81 - Laboratori per lo

sviluppo delle competenze di base. Codice CUP: 854F18000040007

Codice identificativo 10.8.1.81 FESRPON-PU-201 8-33.

Titolo del progetto "Laboratori Matematico Scientifico e Robotica Educativa".

CIG:2C82458B61

VERBALE APERTURA BUSTE VIRTUALI

Il giorno 25-03-2019 alle ore 12.00 presso l'ufficio di Presidenza dell'l.l.S.S. "Volta * De Gemmis" sede

centrale via G. Matteotti, 197 Bitonto, si è riunita la Commissione Tecnica nominata con prot. n.2441 06102

del 25-03-2019 composta dal Presidente prof. Vito LOCONSOLE, dal prof. Massimo MAGRINO e

dall'A.A. Luigi GERMANO per procedere all'apefiura delle buste elettroniche sul MePA contenenti le

offerte per la realizzazione del lotto unico: "Laboratori Matematico Scientifico e Robotica Educativa" e

procedere poi all'aggiudicazione provvisoria previa analisi della documentazione pervenuta.
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PREMESSO

che il capitolato tecnico è slato redatto dal progettista prof. Nicola CARRARA;

che la RdO è stata pubblicata sulMePA il giorno 01-03-2019;

che il criterio di aggiudicazione è quello delprezzo più basso;

che I'importo a base d'asta indicato nel disciplinare della RdO n. 2234936 prot. n. 1841 rcl

del 07 -03-201 9 è pari a euro 23.250,00 l.V.A. inclusa;

che gli operatori economici invitati alla procedura come da verbale per il sorteggio prot. n.5510 /06

del 11-07-2018. sono stati individuati con manifestazione di interesse e presenti sul MEPA;

che la RdO n.2234936 è stata inoltrata a 5 Operatori Economici come riportato in tabella:

. che il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissata è stato il giorno 15-03-2019 alle ore
13.44.

Tutto ciò premesso, si prende atto che risultano pervenute n.2 (due) offerle. Le offerte pervenute sono le
seguenti:

1.. SIAD SRI

2. ABINTRAX S.R.L

Nr.
Ragione
Sociale

Partita IVA Codice fiscale Comune(PR) Regione

1.
ABINTRAX

S.R.L.
07644780723 07644780723 MONOPOLI PUGLIA

)
ASSINFONET 13286770154 13286770154

BOFFALORA
SOPRA

TrclNo(Mr)
LOMBARDIA

3. DIGITAL SRL 06019191219 06019191219 NAPOLI CAMPANIA

4. FOCELDA 0 1 388761 2t 3 01388761213
CASALNUOVO
DTNAPOLT(NA) CAMPANIA

SIAD SRL
\.

01909640714 01909640714
SAN SEVERO

(FG) PUGLIA
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' Dalla verifica della dsg-Umentazione ammini emerge quanto segue: i documenti richiesti sono
stati tutti presentati:

' Dalla verifica della documentazione tecnica emerge quanto segue: l'offefia tecnica risulta presente e

valida;

' Dalla verifica della dosulngll4zlAlq _elelomica risulta quanto segue: I'oflèr1a§lanalqfsqjisd1A
presente e valida.

Visti i dati della graduatoria prowisoria prodotta dal Sistema MePA sono i seguenti:

1. SIAD SRL euro 15.400,00

2. ABINTRAX S.R.[- euro 17.619,00

Si prosegue pertanto all'aggiudicazione pror,r,isoria all' Operatore Economico SIAD SRL"

Si procederà con la verifica dei documenti come da art. 80 per continuare alla fase dell'aggiudicazione
definitiva.

Qualora effettuata la verifica di cui sopra, risulti conforme alla normativa vigente, si procederà trascorsi 5

(cinque) giorni all' aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.

Il presente verbale sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo e sul sito WEB dell'lstituto alla sezione
PON.

La seduta e chiusa alle ore 13,10.

Letto. confermato e sottoscritto.

La Commissione Tecnica Giudicatrice

prof. Vito LOCONSOI-E

prof. Massimo MAGRNO

A.A. Sig. Luigi GERMANO
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