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Cod. univoco fatturazione elettr. UFYU92

Prot. n. ______/06-02
OGGETTO:

Giarre, 09/11/2018

Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di
informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0007767.1305-2016 – prevede l'acquisto di materiale informatico
Codice CIG: Z7B243341B
Codice CUP: F36G18000240008

VERBALE APERTURA BUSTE A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA
L'anno 2018, il giorno 09 del mese di novembre alle ore 9.00, presso l'Ufficio del Dirigente
Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore “M. Amari” di Giarre (CT) in presenza del
Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lutri – Presidente di gara – alla
presenza dei componenti la commissione di gara, all'uopo nominata, composta da:
 Prof. Giovanni Lutri – Dirigente Scolastico
 Sig.ra Lina Longhitano – Direttore SGA (con funzione verbalizzante)
 Prof. Egidio Vecchio – Docente
 Sig. Carmelo Pellico – Ass. Amm.vo
 Sig. Alfio Guarrera – Ass. Amm.vo
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
PREMESSO







Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE
(U). 0007767.13-05-2016 ;
che con Bando prot. n. 4680/06-02 del 25/10/2018 il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni
Lutri ha indetto la procedura ai sensi dell'art. 34 del D.I.44/2001, per Dotazioni
tecnologiche delle istituzioni scolastiche;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
che con prot. n. 4959/06-02 del 09/11/2018 il Dirigente Scolastico ha nominato la
Commissione giudicatrice, i cui componenti sopra elencati;
che in data 25/10/2018 con prot. n. 4680/08-03 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti
soggetti: Abintrax SRL Via Marina del Mondo, 62 – 70043 Monopoli (BA); Aziz SRL Via
1

Dante, 71 -90011 Bagheria (PA); C& C Consulting SPA Via Leinaud, 29/A – 70125 Bari;
Informatica Commerciale SPA Via E. Notarbartolo, 26 -95121 Catania;
Fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del
08/11/2018.

che in data 09/11/2018 è stato redatto, con l'ausilio della Commissione stessa, il prospetto
comparativo.
TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per
l'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che è pervenuto n. 1 plico nei termini stabiliti, tutto
ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla
ricezione dei plichi.
Di seguito viene riportata la ditta che ha presentato istanza di partecipazione:
ABINTRAX srl con sede in Monopoli (BA) prot. n. 4933/06-02 del 07/11/2018.
Si dà atto che la suddetta ditta partecipa a seguito di regolare trasmissione della lettera di
invito da parte di codesta Amministrazione.
Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l'integrità del plico pervenuto, dà atto che
l’operatore economico partecipante è n. 1 e, pertanto, procede all'apertura del relativo plico
procedendo all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nel Bando
di gara e decidendone, in conseguenza, l'ammissione o meno così come di seguito riportato:
ABINTRAX srl
Ammessa
ATTESO CHE
Il criterio da adottare per l'aggiudicazione della fornitura è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa; il prospetto comparativo delle offerte delle ditte ammesse alla gara in argomento, sono
esposti nella tabella che si allega al presente atto e che di seguito brevemente si riassume:
ABINTRAX
PRESO ATTO:
RITENUTO:
VISTO:
SI DETERMINA:

punti 100
che l'offerta economica della ditta ABINTRAX srl risulta essere l’unica
pervenuta;
di avere tutti gli elementi per poter procedere alla relativa aggiudicazione;
il regolamento di contabilità scolastica D.I. n.44/2001;
di aggiudicare la gara, alla ditta ABINTRAX srl Via Marina del Mondo,62
70043 Monopoli (BA)

La seduta si chiude alle ore 10,00 del 09/11/2018
Letto, confermato e sottoscritto
F.to Il Presidente
Prof. Giovanni Lutri

F.to I Componenti
Prof. Egidio Vecchio
Sig. Carmelo Pellico
Sig. Alfio Guarrera

F.to Il Verbalizzante
DSGA Sig.ra Lina Longhitano
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Scuola Digitale (PNSD) MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0007767.13-05-2016 – prevede l'acquisto
di materiale informatico

Codice CIG: Z7B243341B
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PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE
Punteggio massimo

Qualità dell’offerta tecnica
a) Esatta rispondenza con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto
b) Assistenza tecnica entro 8 H, dalla chiamata
Assistenza tecnica entro 24 H, dalla chiamata
Assistenza tecnica entro 48 H, dalla chiamata
Assistenza tecnica entro 96 H dalla chiamata
c) Garanzia on-site 24 mesi,
Garanzia on-site 36 mesi,
Garanzia on-site 48 mesi
Offerta economica

50

TOTALE

100

Abintrax srl

20

20

10

10

20

20

50

50
100

1° classificato:

Sig.ra Lina Longhitano
Prof. Egidio Vecchio
Sig. Carmelo Pellico
Sig. Alfio Guarrera

VISTO
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lutri
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