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Oggetto:Programma Operativo Nazionale 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
Realizzazione di ambienti digitali. Procedura negoziata di cui all'art. 36 D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 tramite RDO n. 1866143 lotto n. 1 e lotto 2

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  RDO n. 1866143
lotto n. 1 e lotto 2

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115
CUP D86J15002450007

CIG lotto 1: Z44211C9FB

CIG lotto 2 ZE9211CB50

L'anno 2018, il giorno 07 marzo alle ore 10.30, presso l'ufficio della Dirigente Scolastica Responsabile 
del Procedimento Lorena Maria Annovazzi – alla presenza del DSGA Giuseppina Tinelli e l'assistente 
amministrativa Annalisa Bertaggia, si dichiara riaperta  la seduta  per procedere all'esame dei 
chiarimenti forniti dalla Ditta Assinfonet( vedasi verbale apertura buste) e alla disamina delle OFFERTE 
ECONOMICHE ai fini di procedere all'aggiudicazione provvisoria RDO n. 1866143 lotto n. 1 e lotto 2.

Si prendono in visione i chiarimenti forniti dalla ditta in merito ai Lotti 1 e 2. Si rileva l'esaustività e la 
coerenza dei chiarimenti che sono pienamente rispondenti a quanto richiesto dal disciplinare di gara.
Visti i chiarimenti l'esito dell'esame risulta POSITIVO e vengono APPROVATE le schede tecniche del 
LOTTO 1 e LOTTO 2.

Si passa ad esaminare le OFFERTE ECONOMICHE.

Offerta Lotto 1  euro 999,00 + Iva

Offerta Lotto 2 euro 16.184,00+IVA

I costi sono congrui ed inferiori al tetto massimo stabilito dalla RDO. 

Si passa pertanto a  generare la graduatoria dal sistema MEPA e l'aggiudicazione provvisoria 
relativa alla RDO MEPA n. 1866143 del 13/02/2018 all'unica Ditta partecipante - Assinfonet partita 
IVA 13286770154, per la fornitura di cui al lotto n. 1 del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-
115, titolo del modulo “Facilitare la comunicazione e l'informazione” per l'importo di € 999,00 + IVA
per un importo complessivo pari a € 1218,78 (milleduecentodiciotto/78) tramite la modalità 
dell'offerta al prezzo più basso e per la fornitura di cui al lotto n. 2  del progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2017-115, titolo del modulo “Apprendimento in movimento” per l'importo di € 
16.184,00+ IVA per un importo complessivo di euro 19.744,48 ( diciannovemila 
settecentoquarantaquattro/48) tramite la modalità dell'offerta al prezzo più basso.
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Il presente verbale viene redatto il 07/03/2018 alle ore 12.00, letto e confermato, viene sottoscritto:

Il dirigente scolastico Lorena Maria Annovazzi

La DSGA Giuseppina Tinelli

L'assistente amministrativa Annalisa Bertaggia
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