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ISTITUTO COMPRENSIVO “MORO – PASCOLI” 

 

Via Venezia, 36 – 81022 Casagiove (Ce)  

 C.F. 93085870611 Cod. Mecc. CEIC893002 Distretto Scolastico n. 12  

 e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it - e-mail: ceic893002@istruzione.it  

tel. 0823/468909 – 0823/466135 – fax 0823/495029  

 

Prot.1244/PON  CASAGIOVE (CE), lì 14/02/2014 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013 PON FESR 

"Ambienti per l'Apprendimento"Annualità 2013 

“Verbale di aggiudicazione” 

criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa 

OGGETTO: Procedura di gara in economia, mediante cottimo fiduciario, per l’acquisizione di servizi e 

forniture tecnologiche Progetto PON FESR A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122. 

VERBALE DI  APERTURA BUSTE E PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

mediante Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 

L’anno 2014, il giorno 13 del mese di Febbraio, alle ore 14.00, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico dell' 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASAGIOVE, in presenza del Dirigente Scolastico, nonché responsabile 
del procedimento, prof.ssa. Teresa Luongo, in qualità di Presidente di gara, viene riunita la Commissione 
acquisti, all'uopo nominata, composta da: 
Cognome e Nome  Qualifica  Funzione 
Teresa Luongo DIRIGENTE SCOLASTICO presidenza 
Dina Bucci DSGA SEGRETARIA 
Stefania Ferrandino DOCENTE COMPONENTE 
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Cristillo Filomena AMMINISTRATIVO COMPONENTE 
Sacco Maria Grazia DOCENTE COMPONENTE 
Carbone Salvatore DOCENTE COMPONENTE 
Alla seduta è presente in qualità di esperto tecnico il progettista ing. Giuseppe Vozza. 

Il Presidente constatato il numero dei presenti dichiara aperta la seduta della gara in oggetto . 

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato da Fondi Europei di Sviluppo Regionale POR Campania; 
 che con BANDO prot. n.362 del 17/01/2013 il Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE di CASAGIOVE ha indetto la procedura di gara mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 163/2006 per l’acquisizione di servizi e forniture tecnologiche Progetto PON FESR A-
2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122. 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006; 

 che il Dirigente Scolastico ha costituito la commissione Giudicatrice, i cui componenti sono sopra 
elencati; 

 che per la gara sono state invitate sei  ditte; 
 che la  "lettera d'invito" fissava il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 10 febbraio 2014; 
 che in data 13 febbraio 2014 è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, il prospetto 
        comparativo utilizzato che è parte integrante del presente verbale; 

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 pervenute, nei tempi stabiliti e secondo le modalità previste dal 
bando n. 1 offerta da parte della seguente ditta: 

1. DIGITAL SRL 

Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l’integrità del plico pervenuto, dà atto che l’operatore 
economico ammesso a partecipare è 1 e, pertanto, procede all’apertura del relativo plico. 
Il plico risulta integro e contiene la dicitura “PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122 Procedura di 
acquisizione in economia di attrezzature per “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 
istituzioni scolastiche”. 
Si procede all’apertura del plico: 

1. Plico della DIGITAL SRL che contiene le due buste, tutte indicanti il mittente e contrassegnate 

rispettivamente dalla dicitura prescritta dalla lettera di invito: Busta A “DOCUMENTAZIONE” – Busta B 
“OFFERTA TECNICA- ECONOMICA”.  

Tutte le buste risultano integre e contrassegnate sui lembi. I presenti provvedono a contrassegnare tutte le 
buste. Si procede all’apertura della Busta A “Documentazione” e all’esame dei documenti in essi contenuti 
confrontandoli con quelli richiesti nella lettera d’invito. I fogli presenti vengono di seguito collazionati e 
numerati progressivamente in rapporto al totale dei fogli presenti in ogni singola busta e siglati dai 
presenti. Si procede al riscontro di quanto contenuto con quanto richiesto dal bando. Emerge che il plico 
contiene tutto quanto richiesto nella lettera d’invito, pertanto la ditta viene ammessa alla procedura; 
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Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 1 (una) 
operatore economico. 
Il Dirigente, considerato che l’aggiudicazione delle forniture avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ricorda gli elementi di valutazione dell’offerta, così come indicato nella 
lettera d’invito e qui integralmente riportati: 

Articolo 9: Criteri per la Valutazione delle Offerte 

  
 La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

   Punteggio Massimo  

  Offerta Economica  35 punti  

  Offerta Tecnica  50 punti  

  Condizioni di Garanzia  5 punti  

  Certificazioni  5 punti  

  Servizi Aggiuntivi  5 punti  

  TOTALE  100 punti  

  
 9.1 Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito sulla base della seguente formula: 

35min 
xQ

Q
omicaffertaEconPunteggioO , dove minQ  sarà la quotazione economica più bassa tra le 

offerte pervenute e ritenute valide, mentre xQ  sarà la quotazione economica dell’offerta in esame. 

 9.2 Il punteggio relativo all’offerta economica non sarà attribuito nel caso di offerte incomplete, ovvero mancanti di 
proposta per uno o più riferimenti specificati all’Allegato A. 

 9.3 Ogni offerta sarà valutata, dal punto di vista tecnico, in base alle seguenti regole: 

a. saranno aggiunti 3 (tre) punti per ogni opzione migliorativa rispetto a quanto richiesto nell’allegato capitolato 
tecnico. 

b. saranno sottratti 5 (cinque) punti per ogni articolo non conforme alle specifiche minime indicate nell’allegato A. 
c. saranno sottratti 10 (dieci) punti per ogni articolo non offerto. 

 9.4 Il punteggio relativo alla qualità tecnica, al massimo pari a 50 (CINQUANTA) punti, sarà attribuito sulla base della 
seguente formula: 

50
max


T

T
icaffertaTecnPunteggioO x , ove maxT  sarà la valutazione tecnica più elevata attribuita, ai sensi 

del precedente comma 9.3, tra le offerte pervenute e ritenute valide, mentre xT  sarà la valutazione tecnica dell’offerta 

in esame. 
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 9.5 Il punteggio relativo alla Garanzia, al massimo pari a 5 (cinque) punti sarà attribuito come segue: 

 sarà assegnato 1 punto per ogni anno di garanzia (oltre la minima di 24 mesi) offerto per ciascun articolo specificato 
nell’allegato tecnico. Nel caso di incrementi di garanzia per periodi pari a frazioni di anno, si procederà 
all’attribuzione del punteggio mediante la formula 

12

Incremento
aranziaPunteggioG   

dove con Incremento si intende la garanzia aggiuntiva espressa in mesi. 

 

 saranno sottratti 2 punti per ogni anno di garanzia inferiore alla minima richiesta, pari a 24 mesi. Nel caso di 
decrementi di garanzia per periodi pari a frazioni di anno, si procederà a sottrarre il punteggio determinato mediante 
la formula 

12
2
Decremento

aranziaPunteggioG   

dove con Decremento si intende la differenza tra 24 mesi e la garanzia offerta (espressa in mesi). 

 

 saranno sottratti 4 punti per ogni articolo per il quale non è specificata la garanzia. 
 

Si precisa che per i software non sarà attribuito il punteggio relativo alla garanzia. 

 
Si procede all’apertura della busta B “OFFERTA TECNICA”.  
Le caratteristiche descritte rispondono pienamente a quanto richiesto nel capitolato. 
 
Si procede all’apertura della busta C “OFFERTA ECONOMICA”. 
 

Si dà lettura delle offerte economiche (comprensive di IVA) della ditta DIGITAL SRL. La Commissione, vista la 
regolarità formale degli atti delibera di procedere in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche all’assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule di cui al CAPITOLATO 
TECNICO.  

Dopo aver esaminato le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e dei servizi ad essi connessi (garanzia, 
tempi di intervento, tempi di consegna), viene redatto un prospetto di comparazione dell’ offerta in 
relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all’offerta tecnica e ribasso. 
 
A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante 
del presente verbale, sottoscritto dai componenti la commissione, si formula la graduatoria che segue e 
che costituisce proposta di aggiudicazione provvisoria del Dirigente scolastico: 
 
N. Ditta Punteggio 
1 DIGITAL SRL 95 
 
In conclusione è aggiudicataria provvisoria la DIGITAL SRL 
 
Si allega, inoltre alla presente: 

1. Prospetto di valutazione dei punteggi  
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Le operazioni relative a tale gara si concludono alle ore 16.00. 
 
Il presente verbale redatto in forma elettronica, formato da cinque pagine, viene letto e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE 

F.to prof.ssa. Teresa Luongo                                                                                           IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                     F.to  rag.  Domenica Bucci 

 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

F.to Cristillo Filomena 
F.to Sacco Maria Grazia 
F.to Carbone Salvatore 

F.to Ferrandino Stefania 
 


