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ALL’ALBO 
AL SITO WEB   http://iisbonifazi.edu.it   
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO 2257248 – MODULO 

LABORATORIO INFORMATICO– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  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 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.. 
 

Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20 
Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento 

I.I.S. “V. BONIFAZI” CIVITANOVA MARCHE – MC- 

AUT. . AOODGEFID/9903 del 20/04/2018. 
 

CUP: I97D17000320007 

CIG: ZA527B0408 
MODULO LABORATORIO INFORMATICO 

 

 
L’anno 2019, il giorno 3 del mese di Aprile alle ore 13.30 presso l’ufficio amministrativo sono presenti il 
Dirigente Scolastico, Responsabile del Procedimento, Presidente del Seggio di gara, il  DSGA , con funzioni 
di segretario verbalizzante, il Prof. Alberto Rita e l’Assistente Tecnico Cozzoli Ivano, componenti del seggio 
di gara, nominati e convocati con Prot. 2258 del 02/04/2019, per l’apertura delle buste in riferimento a RDO 
2257248 relativo al progetto in oggetto. 
 

Si dichiara aperta la seduta di gara in oggetto. 
 

PREMESSO 

CHE il servizio in oggetto è stato autorizzato con nota MIUR prot.n AUT. . AOODGEFID/9903 del 20/04/2018. 

a valere sull’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 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
 

CHE con provvedimento prot. 1987|U del 21/03/2019, (DETERMINA A CONTRARRE)  ha avviato la 
procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli 
art. 36 e 58 D. Lgs. 50/ 2016, al ribasso sul prezzo a base d'asta da svolgersi sul Mercato Elettronico 
di CONSIP (MEPA), per l'affidamento chiavi in mano del Progetto: Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-

FESRPON-MA-2018-20  -  Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento (Modulo 
Laboratorio Informatico). 
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CHE per acquisire i beni è stata indetta una procedura mediante la RDO pubblicata in data 
22/01/2019 alla quale sono allegati il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico (disciplinare prot. 
1988|U del 21/03/2019) che definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le 
condizioni  di partecipazione e di svolgimento della gara; 
 

CHE con la RDO 2257248  sono state invitate a partecipare le aziende di seguito indicate: 
 

Ragione sociale Partita iva Codice fiscale 

C2  SRL 01121130197 01121130197 
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.  02322590411 02322590411 

MED COMPUTER SRL 00940570435 00940570435 

MF 02030330423 02030330423 

PUCCI UFFICIO 01813500541 01813500541 

 
ACCERTATO 

 

CHE  entro il termine stabilito nelle ore  10.00  del 02/04/2019  risultano inserite a sistema le offerte 
provenienti dalle seguenti aziende: 
 

Ragione sociale Data e ora di presentazione  

MED COMPUTER SRL 01/04/219 –  ORE 16.43 

 
PRESO ATTO  che è presente una sola candidatura/offerta; 
Il Presidente, attivando il percorso informatico, procede all’apertura della “Busta Amministrativa attivando 
l’esame delle offerte. 
 

Il disciplinare di gara richiede espressamente che i partecipanti debbano sottoscrivere digitalmente, a cura 
del legale rappresentante, e allegare i seguenti documenti: 
 

1. Dichiarazione sottoscritta digitalmente a cura del legale rappresentante che autocertifica di 
possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante 
sono in regola e non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 
80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;.  

2. Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con la quale il concorrente accetta 
tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico.  

3. indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti assemblati); 
indicazione delle caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o 
brochure originali e indicare il sito web del produttore; 

4. Dettaglio dell'offerta e dichiarazione relativa ai costi della sicurezza, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa. Nel presente documento dovranno essere indicati i prezzi 
unitari dei singoli prodotti nonché i “costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività 
svolta dall'impresa”, indicanti l’incidenza dei costi della sicurezza, propri dell’impresa, sull’offerta 
complessiva;. 

 

La commissione procede dunque, in PRIMA ISTANZA,al controllo al fine di verificare che  tutta la 
documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare è  presente all’interno della busta presentata dalla 
ditta MED COMPUTER SRL. 
Dall’esame della busta amministrativa si verifica quanto segue: 

a) Tutta la documentazione richiesta risulta allegata; 
b) Tutta la documentazione risulta firmata digitalmente; 
c) La sottoscrizione digitale risulta “valida”. 

L’esito dell’esame pertanto risulta positivo e viene “Approvato”. 
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Si procede pertanto alla SECONDA FASE : esame dell’offerta tecnica:  
 la ditta  MED COMPUTER SRL  ha presentato il Capitolato sottoscritto a mezzo di firma digitale,  
 La sottoscrizione digitale risulta “valida; 
 pertanto risulta positivo e viene “Approvato”. 
 
Si passa pertanto alla TERZA FASE : all’Apertura della Busta Economica. 
Si passa quindi alla valutazione dell’offerta economica della ditta MED COMPUTER SRL che risulta essere 
di importo pari a euro 17.994,90 iva esclusa. 
L’offerta è completa del dettaglio della fornitura e i relativi prezzi unitari. 
La documentazione risulta firmata digitalmente e la sottoscrizione risulta “Valida”. 
L’esito dell’esame risulta positivo e viene “Approvato”. 

 
 

Il Presidente di gara 
 

VISTE  i risultati, 
VISTO il disciplinare di gara dove si prevede “Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida”; 
RITENUTA valida e congrua l’offerta della ditta MED COMPUTER SRL; 
 
Dopo aver provveduto all’aggiudicazione provvisoria nel sistema informatico,  
 

DICHIARA 
che l’aggiudicatario della fornitura di attrezzature / strumentazioni tecnico informatiche e servizi connessi 

di cui al progetto in oggetto : Codice Id. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20  - Dilatare gli 
spazi creativi ed operativi dell'apprendimento (MODULO LABORATORIO INFORMATICO) 

è la ditta 
 

MED COMPUTER SRL  

Via Cluentina 35/B  -  62100  Macerata (MC) 
P.IVA 00940570435 

 

che ha offerto l’importo complessivo di euro 17.994,90  (diciassettemilanovecentonovantaquattro/90) oltre 
iva di legge e quindi con un ribasso di euro 5,10 (cinque/10) sull’importo a base d’asta di euro 18.000,00. 
 
La seduta si conclude alle ore 16,00  con la redazione del presente verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto dai componenti la commissione. 

 
Il  Presidente 
Dirigente Scolastico Prof. Claudio Bernacchia 
 
Componenti la commissione: 

Prof. Alberto Rita 

A.T. Sig. Ivano Cozzoli 

Segretario Verbalizzante: 
DSGA Eulalia Talamonti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 

Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
http://iisbonifazi.edu.it 

http://iisbonifazi.edu.it/

