-

che con Decreto n 1289/08-04 del 14/03/2019 il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore “M. Amari” di Giarre (CT) Prof. Giovanni Lutri
ha indetto la procedura in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; per la
realizzazione del“ rinnovo del Laboratorio Multimediale del Liceo delle Scienze Umane di
Riposto;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
-

che con Decreto n. 1645/08-04 del 03-04-2019 il Dirigente Scolastico ha nominato la
Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;
- che in data 16/03/2019 prot. n. 1335/08-04 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti
soggetti: ABINTRAX SRLVIA MARINA DEL MONDO, 62 - 70043 MONOPOLI (BA); AZIZ
SRL VIA DANTE, 71 90011 – BAGHERIA (PA); G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO
TORRISI VIA KENNEDI, 56/E - 95024 ACIREALE; INFORMATICA COMMERCIALE SPA
VIA E. NOTABARTOLO, 26- 95121 CATANIA; PC GROSS ITALIA SRL VIALE MARCO
POLO, 2- 95126 CATANIA.
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 02/04/2019
Che in data 04/04/2019, 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 sono pervenuti n. due plichi nei termini
stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo
addetto alla ricezione dei plichi.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione
1) PC GROSS ITALIA SRL VIALE MARCO POLO, 2- 95126 CATANIA prot. n. 1682/08-04 del
02/04/2019;
2) G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI VIA KENNEDI, 56/E - 95024 ACIREALE protn.
n. 1624/08-04 del 02/04/2019;
Si da atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di
invito da parte di questa Amministrazione.
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli
operatori economici partecipanti sono n. due e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi
secondo l’ordine di protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti,
confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza,
l’ammissione o meno così come di seguito riportato:
PC Gross Italia srl, AMMESSA.;
G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI. AMMESSA
Si allega il prospetto delle offerte che fa parte integrante del presente verbale
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Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n. due
operatori economici.

PRESO ATTO: che l'offerta economica della ditta PC GROSS ITALIA SRL complessivamente
più vantaggiosa per l'amministrazione;
RITENUTO:
di avere tutti gli elementi per poter procedere alla relativa aggiudicazione;
VISTO:
il regolamento di contabilità scolastica Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
SI DETERMINA: di aggiudicare la gara, alla ditta PC GROSS ITALIA SRL VIALE MARCO POLO, 295126 CATANIA. per aver ottenuto il punteggio più alto.

La seduta si chiude alle ore 11,00 del 04/04/2019
Letto, Confermato e sottoscritto
Il Presidente della Commissione di Gara

I Componenti della Commissione di Gara

F.to Prof.ssa Maria Grazia Pappalardo

F.to Prof. Michele Alia
F.to Sig. Carmelo Pellico

Il Verbalizzante
F.to DSGA Sig.ra Lina Longhitano
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Con l'Europa Investiamo nel Vostro Futuro

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
C. F. 83001130877

"M. Amari" - GIARRE

<CTIS001009>

(CT)

ctis001009@istruzione.it

Oggetto: l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Fondi Strutturali Europei –

Progeamma Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
CUP: F37D17000170007 CIG: Z6B2792794
PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE
Punteggio
massimo

Pc Gross

GTE Informatica

15

15

5

5

20

20

5

50
100

50
90

42
67

Qualità dell’offerta tecnica

50

-Esatta rispondenza alla richiesta espressa dal bando
-Prestazioni tecniche superiori in almeno il 25% del complessivo totale delle sottospecifiche
previste per il materiale richiesto dal bando
-Prestazioni tecniche superiori in almeno il 50% del complessivo totale delle sottospecifiche
previste per il materiale richiesto dal bando
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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 60 mesi
Offerta economica
TOTALE
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1° classificato: Pc Gross Italia srl
2° classificato: G.T.E. Informatica
F.to Sig.ra Lina Longhitano

F.to Prof. Michele Alia
F.to Sig. Carmelo Pellico
VISTO

Il Presidente
F.to Prof.ssa Maria Grazia Pappalardo
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