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        CIG: ZD32DF3E8D 

VERBALE N.1 
 
 

 
Oggetto: Verbale di comparazione dei preventivi per affido diretto mediante OdA su MePA ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 per acquisire beni e servizi nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 
Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per le 
scuole del primo ciclo – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 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 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Titolo: “ Scuola in Digit@le” - Titolo modulo “Distance 
learning” – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-510 
 
 
In data 10/08/2020, alle ore 9:00, presso l’ufficio della dirigenza dell’I.C. Moro_Pascoli di Casagiove, si 

riunisce la commissione nominata con atto prot. n. 3856/VIII.1 del 10/08/2020, per procedere all’esame dei 

preventivi richiesti con lettera prot.n. 3766/VIII.1 del 29/07/2020 per la realizzazione del progetto codice 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-510, prima di procedere all’affido diretto mediante ODA. 
La commissione prioritariamente prende atto che i preventivi pervenuti all’Istituzione scolastica da parte 
degli operatori economici sono i seguenti:       
 

Azienda Importo Escluso Iva Importo Escluso Iva N. Prot.e data dell’offerta 

MEDIA TECNO STORE SRL 9.750,00 11.895,00 3824/VI.10 del 6/08/2020 

S.P.C. POINT SRL 9.209,03 11.235,02 3783/VIII.1 del 6/08/2020 

EXPAND SRL 15.070,54 12.352,90 3815/VI.10 del 5/08/2020 

3D SOLUTION SRL 11.372,50 13.874,45 3800/VI.10 del 6/08/2020 

 
Si riscontra, pertanto, che le offerte pervenute sono quattro e non cinque in quanto la ditta MED STORE 
SRL, regolarmente invitata, non ha inviato la sua offerta. 
 
Si riscontra altresì quanto di seguito esplicitato: 



1. MEDIA TECNO STORE SRL: l’importo è di € 11.895,00, quindi pari all’importo autorizzato per le 

forniture; tuttavia, il notebook offerto nel preventivo ha un SSD è di 128 GB anzichè di 256 GB, il 

processore è Celeron anziché AMD anche se la Ram è di 8 GB, quindi superiore alla richiesta. Per i 

tablet si riscontra processore OCTACORE invece di MEDIATEK. 

 

2.  S.P.C. POINT SRL: le forniture sono corrispondenti alle caratteristiche previste nella richiesta di 

preventivo per una spesa di € 11.235,02. Pertanto, con l’importo autorizzato per le forniture è 

possibile acquistare n. 21 notebook, n. 21 Tablet e n. 7 mouse con le caratteristiche previste nel 

preventivo corrispondenti alle richieste di codesta Istituzione Scolastica.  

 

 

3. EXPAND SRL: l’importo è di € 12.352,90, pertanto risulta superiore all’importo autorizzato per le 

forniture.  
 

4. 3D SOLUTION SRL: l’importo è di € 13.874,45, pertanto risulta superiore all’importo autorizzato per 

le forniture. 

 
 
Sulla scorta dell’esame condotto, considerato anche che il preventivo della ditta S.P.C. POINT SRL prevede 
l’offerta al prezzo più basso e che, pertanto, consente di acquistare n. 21 notebook, n. 21 Tablet e n. 7 
mouse, la commissione rimette l’analisi condotta al dirigente scolastico per gli adempimenti necessari per 
procedere all’ODA su MEPA.  
 
La riunione ha termine alle ore 10.00. 

 

 
La Commissione 

 
                                                    D.S. Teresa Luongo_________________________ 

 
Domenica Bucci ____________________________ 

 
A.A. Testa Laura ____________________________ 

 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


