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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

AZIONE#7 AVVISO prot. n. 30562 del 27/11/2018 

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

 

CUP:E79E20000020001 

CIG: Z9F30D7885 
 

VERBALE n. 2 
 

 
Oggetto: PNSD Azione #7- RDO n. 2766956 del 16/03/2021. Valutazione delle offerte e   aggiudicazione 
provvisoria della fornitura di arredi e dispositivi informatici di cui alla RDO citata. Prosecuzione del lavoro 
avviato in data 29/03/2021. 

 

 
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 10.30, la Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Luongo, 

presso l’Ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo Moro-Pascoli di Casagiove (CE), alla presenza dei 

componenti la commissione all’uopo nominata in data 29 marzo 2576/VIII.4, dichiara aperta la seduta 

della gara in oggetto. 

Risultano presenti: 

la Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Luongo; 

L’A.A., sig. ra Cristillo Filomena; 

la DSGA, rag. Domenica Bucci che assume funzioni di segretario verbalizzante. 

 
O.d.G.: Valutazione delle offerte tecniche. 

 

La commissione dà inizio alle operazioni con l’apertura della busta relativa all’offerta tecnica per ciascuna 

delle ditte offerenti. Al fine di effettuare un attento esame del contenuto, la commissione salva i file in 

apposite cartelle create sul desktop del computer per poterne visionare accuratamente tutti i contenuti. 

 

 



 

 

La valutazione dell’offerta tecnica viene effettuata in relazione alle caratteristiche di arredi e attrezzature 

informatiche richieste nel Capitolato tecnico allegato alla RDO. 

Le risultanze dell’esame sono esplicitate nella tabella seguente:  

 

DITTA OFFERTA TECNICA PROPOSTA CONFORMITÀ 
rispetto alle 
caratteristiche 
richieste nel 
Capitolato 
tecnico. 

1.RICA 
TECHNOSOLUTION 

Tutti i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche richieste. La 
Ditta offre la colonnina con prese (non richiesta) e il semplice piano 
di lavoro per centro isola (richiesto).   

 
CONFORME 

2.NET & SOFT SAS 
di Giacomo Di 
Girolamo 

Tutti i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche richieste. CONFORME 

3. C & C 
CONSULTING S.P.A. 

Non ci sono schede tecniche, descrizioni o marche che possano 
consentire il controllo delle caratteristiche tecniche per la maggior 
parte dei prodotti offerti. Il tablet ha caratteristiche inferiori a quelle 
richieste.  

ESCLUSA PER 
CONFORMITA’ 
NON 
VERIFICABILE 

4. SHTCOMPUTRS 
SNC di MORGESE 
LEONARDO & C. 

Tutti i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche richieste. CONFORME 

5.ABINTRAX S.R.L. 
 

Sono necessarie ulteriori specifiche sull’armadio di sicurezza. 

 

 

IN ATTESA DI 
RISCONTRO 

6.MEDIA DIRECT 
SRL 
 

Tutti i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche richieste. CONFORME 

7.ALCANTARA SRL 
 

Non ci sono schede tecniche esaustive che possano consentire il 
controllo delle caratteristiche tecniche di alcuni prodotti offerti,  in 
particolare del monitor Digiquadro, del notebook e del tablet. 

ESCLUSA PER 
CONFORMITA’ 
NON 
VERIFICABILE Di 
ALCUNI 
PRODOTTI 

8. S.P.C. POINT 
S.R.L. 
 

Non ci sono schede tecniche, descrizioni o marche che possano 
consentire il controllo delle caratteristiche tecniche dei prodotti 
offerti. 

ESCLUSA PER 
CONFORMITA’ 
NON 
VERIFICABILE 

9. ASSINFONET 
 

Il Digiquadro ha caratteristiche inferiori rispetto alla richiesta. La 
sedia  non è conforme alla richiesta. 

ESCLUSA PER 
CONFORMITÀ 
PARZIALE. 

10. ADESA S.R.L. 
 

Tutti i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche richieste. CONFORME 

11. SIAD S.R.L. 
 

I prodotti rispettano le caratteristiche tecniche richieste. Il tablet ha 
caratteristiche migliorative rispetto alla richiesta. 

CONFORME 

12. LANZA 
FORNITURE E 
SERVIZI SRL 

Tutti i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche richieste. CONFORME 

13.MONTI E& 
RUSSO DIGITAL SRL  

I prodotti rispettano le caratteristiche tecniche richieste. Il tablet ha 
caratteristiche inferiori rispetto alla richiesta. 

ESCLUSA PER 

CONFORMITÀPAR

ZIALE. 

14. APOLAB 
SCIENTIFIC SRL 

Non ci sono marche, schede tecniche o descrizioni che possano 
consentire il controllo delle caratteristiche tecniche di sedie, banchi, 
ripiano isola esagonale, monitor interattivo e armadio blindato. 

ESCLUSA PER 
CONFORMITÀ 
NON 
VERIFICABILE 

 



 

 

 

Dalla tabella precedente si evince come la verifica delle offerte tecniche si sia conclusa con esito positivo 

per alcuni concorrenti le cui offerte sono risultate conformi alle caratteristiche richieste nel capitolato, con 

esito negativo per altri concorrenti che non hanno allegato schede tecniche, marche e quant’altro potesse 

consentire il controllo delle caratteristiche dei beni richiesti; alcune esclusioni sono dovute a conformità 

parziale dei prodotti; resta sospesa la valutazione dell’offerta della Ditta Abintrax srl in attesa del riscontro 

richiesto. 

La Commissione si impegna  per la stesura del verbale relativo alle operazioni svolte nella data odierna. 

La seduta è tolta alle ore 17:30 e aggiornata alla data del 31/03/2021, ore 9.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Luongo     

 

Ass. amm.va Filomena Cristillo ___________________   

 

D.S.G.A Domenica Bucci (segretaria  verbalizzante)    ___________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


