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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 BUSTE VIRTUALI  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 28 febbraio alle ore 14,00, 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 aperta la seduta del seggio.

PREMESSO

che il servizio in oggetto è stato autorizzato con la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 31750 del
25/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica nell’anno 2017/2018;
che  in data 12/01/18 con prot. 445 è stata emanata  determina per l'indizione della procedura 
negoziata di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/16 tramite RDO su MEPA;

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del presso più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 
del D.Lgs. n. 50/2016;

che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RDO MEPA n. 1866143 
pubblicata sul Mepa il 13/02/2018 alla quale sono stati allegati il disciplinare di gara  prot. n. 912 del 
23/01/2018 e relativo capitolato tecnico che definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti 
quantitativi e le condizioni di partecipazione e svolgimento della gara;

che non è necessario procedere alla nomina della Commissione di gara in quanto non obbligatoria ai 
sensi dell'art. 77 c.3 del D.Lgs. 50/2016 in caso di contratti con affidamento di contratti di importo 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016: nel caso specifico la scelta della migliore 
offerta è svolta con criterio del prezzo più basso e gestita dal sistema MEPA mediante RDO che ne 
assicura la necessaria evidenza pubblica;

che con RDO-MEPA n. 1866143 del 13/02/2018 sono state invitate a partecipare le aziende di seguito 
riportate, dopo loro manifestazione di interesse:
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N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE

1 Abintrax s.r.l. 07644780723 07644780723

2 Assinfonet 13286770154 13286770154

3 Monti & Russo digital srl 07311000157 07311000157

4 Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia 05211040729 PNTFLV77A14A662R

CHE ENTRO il termine per la presentazione delle offerte ore 13,30 del 28/02/2018 risulta inserita a 
sistema MEPA  solamente l'offerta per entrambi i lotti della seguente ditta:

N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE

1 Assinfonet 13286770154 13286770154

Viene avviato il procedimento informatico per l'apertura della “Busta amministrativa” attivando 
l'esame delle offerte.

Il disciplinare di gara richiede espressamente che i partecipanti, a pena di esclusione, debbano 
sottoscrivere digitalmente, a cura del legale rappresentante , e allegare la seguente documentazione:

Allegato 1 disciplinare di gara;

Allegato 2 capitolato tecnico;

Allegato A istanza di partecipazione;

Allegato B dichiarazioni;

Allegato C patto d'integrità;

Distinta cauzione provvisoria.

La commissione procede con l'analisi della documentazione amministrativa presentata dalla ditta 
Assinfonet unica partecipante. All'esame della busta amministrativa si verifica quanto segue: tutta la 
documentazione richiesta risulta VALIDA. L'esito dell'esame risulta positivo e viene APPROVATO.

Di seguito si procede con l'apertura della “Busta tecnica” lotto 1  e lotto 2 per verificare la 
corrispondenza tra le caratteristiche richieste nel Capitolato tecnico e  quelle offerte.

Lotto 1: 

La scheda tecnica non risulta chiara nei punti n. 7-8-9-10-11-12-13 della scheda tecnica lotto 1 RDO , 
pertanto viene inviata tramite Pec richiesta di chiarimento per i punti elencati.

 Lotto 2:

La scheda tecnica non risulta chiara nei punti n. 25-26-27-della scheda tecnica  Notebook 15,6  e nel 
punto3 della scheda tecnica “Kit attività scientifiche” lotto 2 RDO , pertanto viene inviata tramite Pec 
richiesta di chiarimento per i punti elencati.

Si aggiorna la seduta in attesa dei chiarimenti richiesti.

Il presente verbale viene redatto il 28/02/2018 alle ore 15.30, letto e confermato, viene sottoscritto:

Il dirigente scolastico Lorena Maria Annovazzi

La DSGA Giuseppina Tinelli

L'assistente amministrativa Annalisa Bertaggia
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