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Prot.4127/4.1.o

Portogruaro, 16/08/2016

VERBALE N.1 DI VALUTAZIONE OFFERTE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PROGETTO
PON LIM INCLUSIVE FESR PON VE 2015 – 225 DI CUI ALLA RDO N.1306000 DEL
05/08/2016.
Il giorno 16 agosto 2016 alle ore 10,30 si è riunita la Commissione per la valutazione delle
pervenute sul portale MEPA e riferite al progetto in oggetto indicato.
Sono presenti:
- D.S. prof.ssa Mariella Zanco
- docente Maria Giovanna Cutugno
- docente Giulio Colecchia
Funge da verbalizzante la dott.ssa Anna Maria Sanson (dsga).
All’apertura delle offerte pervenute si riscontra che le ditte hanno presentato congiuntamente
l’offerta amministrativa, tecnica ed economica inserendole contemporaneamente senza
distinguerle per tipologia. Pertanto, si è proceduto per primo alla valutazione della
documentazione amministrativa dalle quale è risultato che:
la ditta Media Direct srl non ha effettuato il sopralluogo richiesto tassativamente a pena di
esclusione, presso l’Istituto per valutare e formulare correttamente l’offerta.
Per tale motivo all’atto dell’esamina della documentazione amministrativa, non era allegato il
verbale di sopralluogo, a firma dell’incaricato della scuola, richiesto. Tale mancanza ha
comportato l’esclusione della ditta Media Direct e la conseguente non apertura della rimanente
documentazione presentata (offerta tecnica e suoi allegati e offerta economica)
Una volta esaminato e approvata tutta la documentazione pervenuta, rispettando gli steps
stabiliti dalla normativa, (step.1 documentazione amministrativa, step 2 documentazione
tecnica, step 3 offerta economica), la Commissione evince che:
Ditta Media Direct esclusa in quanto mancante del verbale di avvenuto sopralluogo

Ditta Mach2 Informatica
REQUISITO

PUNTEGGIO MASSIMO

Qualità dell’offerta tecnica

a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime
richieste, chiarezza del progetto, proposte migliorative e qualità dei
prodotti.
Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime
richieste anche per un solo elemento verranno escluse e non valutate
economicamente.

Dsga/anno 2016/progetti15-16/pon

45
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b) Schermi interattivi di Brand Internazionale con sito web in lingua italiana
contenente: supporto tecnico, aggiornamenti software scaricabili.

15

c) Capacità tecnico professionale - Esperienze pregresse documentate.
Elenco forniture pari oggetto (monitor, LIM, videoproiettori interattivi,
tablet, pc, notebook ad Istituti Scolastici) negli ultimi tre anni fiscali.

10

d) Assistenza tecnica ed estensione garanzia oltre 24 mesi

10
20

Offerta economica

P MAX =

TOTALE

100

Ditta D&C di Noale
REQUISITO

PUNTEGGIO MASSIMO

Qualità dell’offerta tecnica

e) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime
richieste, chiarezza del progetto, proposte migliorative e qualità dei
prodotti.
Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime
richieste anche per un solo elemento verranno escluse e non valutate
economicamente.

35

f)

Schermi interattivi di Brand Internazionale con sito web in lingua italiana
contenente: supporto tecnico, aggiornamenti software scaricabili.

15

g) Capacità tecnico professionale - Esperienze pregresse documentate.
Elenco forniture pari oggetto (monitor, LIM, videoproiettori interattivi,
tablet, pc, notebook ad Istituti Scolastici) negli ultimi tre anni fiscali.

10

h) Assistenza tecnica ed estensione garanzia oltre 24 mesi

10
18,55

Offerta economica

Dsga/anno 2016/progetti15-16/pon

P MAX =

2
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Pertanto dalle risultanze risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della
ditta Mach2 Informatica di Pordenone che ha offerto un importo di €12.489,00 escluso IVA per
la fornitura indicata in Capitolato allegato B).
La commissione rimette alla D.S. Mariella Zanco RUP di progetto, per l’aggiudicazione
provvisoria che diverrà definitiva con ulteriore provvedimento trascorsi 5 giorni lavorativi
dall’aggiudicazione provvisoria e quindi il giorno 23/08/2016 come previsto all’art.18
“disposizioni finali” dell’All.A) del disciplinare.
Le risultanze sono consultabili anche nel sito Me.Pa.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Mariella Zanco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Componente: ins. Maria Giovanna Cutugno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Componente: prof. Giulio Colecchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Il verbalizzante
Dsga dr.ssa Anna Maria Sanso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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