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VERBALE DI AFFIDAMENTO TRAMITE INDIZIONE RDO AL MEPA 

 

Richiesta di Offerta (RdO) n. 1220831 CUP: J46J16000050007 - CIG: Z8119EBB7E 

 

 Per l’acquisizione della fornitura di beni per la realizzazione della rete LAN/WLAN relativo  

al PON FESR del  progetto “LA SCUOLA DEL FUTURO” 

 cod. prog. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-86. Annualità 2015/2016.  

L’anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 13.00, nei locali dell’Istituto  

Comprensivo “Rita Levi Montalcini”di Agrigento, si sono riuniti il Dirigente Scolastico Dott. Francesco 

Casalicchio presidente del seggio di gara, alla presenza del DSGA Carmela Luparello che funge da 

segretaria, il progettista ins.te Anna Pisciotta e il testimone l’Ass. Amm. Rita Maria Carafassi. 

Si dichiara aperta la seduta della RdO e si procede all’apertura delle buste pervenute tramite 

indizione RdO al MePA per l’importo totale a base d’asta di Euro 13.293,44 

(tredicimiladuecentonovantatre/44) oltre IVA. 

Premesso 

• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001 

“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

• che con delibera a contrarre n. 174 del 16/05/2016 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“R. L. Montalcini” ha indetto la procedura di cottimo fiduciario attraverso RDO al MePA, ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione della fornitura di beni per la realizzazione della 

rete LAN/WLAN relativo al PON FESR del  progetto “LA SCUOLA DEL FUTURO”  cod. prog. 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-86. 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

b), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto elemento oggettivo. 

• che le ditte invitate ed abilitate all’iniziativa “ICT 2009” che hanno presentato istanza di 

partecipazione sul MePa, nei termini stabiliti sono:  
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 DITTE 

1 
AZIZ S.R.L. 

2 
CHP COMPUTER HOUSE PALERMO 

3 
F2F CATANIA SRL 

4 
INFORMATICA COMMERCIALE SPA 

5 
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. 

6 PC GROSS ITALIA S.R.L. 

7 POWERMEDIA SRL 

8 SAMAR 

9 SCIBILIA GIUSEPPE 

10 SOFT POINT 

 

 

 

 che in data 21/05/2016 alle ore 13:31con prot. N. 6082/C43 è stata pubblicata al MePA l’RdO gara n. 

1220831 fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 

04/06/2016; 

 visti i verbali n. 9 del 04/06/2016, il n. 11 del 09/06/2016 e n. 12 del 10/06/2016 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Dirigente verifica che le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione sul MePa, nei termini 

stabiliti, sono tre e sono: 

1.  INFORMATICA COMMERCIALE SPA di Roberto Tripodo di Palermo data presentazione offerta 

30/05/2016; 
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2. NET & SOFT SAS di DI GIROLAMO GIACOMO & C. di Marsala (TP) data presentazione offerta 

01/06/2016; 

3. SCIBILIA GIUSEPPE di Giuseppe Scibilia di Alcamo(TP) data presentazione offerta 03/06/2016. 

Dopo aver verificato che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare invito tramite indizione RdO  n. 
1220831 e  la regolarità della procedura, il Dirigente dà atto che al termine delle verifiche documentali 

vengono ammesse n. 3 (tre) operatori economici. Si  procede all’apertura delle buste virtuali secondo le 

modalità del portale www.acquistiinrete.it verificando quindi la validità della firma digitale. 

 

Si riportano di seguito le risultanze delle analisi dei dati: 

 

DITTA ESITO 

1. INFORMATICA COMMERCIALE SPA Roberto Tripodo di 

Palermo 
AMMESSA 

2. NET & SOFT SAS di DI GIROLAMO GIACOMO & C.  AMMESSA 

3. SCIBILIA GIUSEPPE di Giuseppe Scibilia AMMESSA 

 

Si procede alla verifica delle schede tecniche dell’offerta e di quelle economiche, constatando che le ditte 

hanno garantito i requisiti richiesti. 

Si procede quindi, in conformità all’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, alla lettura delle offerte e viene 

stilata una graduatoria così come segue: 

1. SCIBILIA GIUSEPPE di Alcamo (TP)  € 13105,00  (tredicimilacentocinque/00);            

     2. INFORMATICA COMMERCIALE SPA Roberto Tripodo di Palermo € 13200,00  

(tredicimiladuecento/00);    

     3. NET & SOFT SAS di DI GIROLAMO GIACOMO & C. di Marsala (TP) € 13292,00 

(tredicimiladuecentonovantadue/00);     

La ditta SCIBILIA GIUSEPPE di Alcamo (TP)  ha presentato l’offerta al prezzo complessivo 

più basso. 

Pertanto, considerato che il criterio da adottare per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo (art. 95 

comma 4 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016) il Dirigente aggiudica in via provvisoria alla Ditta SCIBILIA 

GIUSEPPE di Alcamo (TP)  per un importo complessivo di  € 13105,00  (tredicimilacentocinque/00)           

IVA ESCLUSA. 

Considerato che rispetto al prezzo offerto risultano delle economie pari a € 188,44 (centottantotto/00 

iva esclusa) si decide di utilizzare queste economie per ulteriori acquisti come stabilito nel disciplinare 

di gara. 

Dopo l’acquisizione della documentazione amministrativa, si procederà all’aggiudicazione definitiva 

e successiva stipula del contratto.  

Si pubblica la presente sul sito web della scuola nell’ apposita sezione PON FESR 

Sottoazione 10.8.1.A1 "Rete LAN/WLAN". 

Dopo l’acquisizione della documentazione amministrativa, si procederà all’aggiudicazione definitiva e 

successiva stipula del contratto. 

La seduta si scioglie alle ore 15:00, dopo la lettura ed approvazione del presente verbale. 

   Il segretario       Il Presidente                                                     

Carmela Luparello                                                      Dott. Francesco Casalicchio 

http://www.acquistiinrete.it/
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