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Prot. n. 2332 /A.24

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione della fornitura relativa a PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento".
Proceduradi affidamento in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi del D.L n. 44 dell' 1/2/200l,
per la realizzazione del progetto di cui alla nota n. AOODGEFID0012810 del 15.10.2015, PON 2014-
2020- FESR Asse II - 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.A3 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenzechiave: Laboratori Informatici Mobili e postazioni informatiche.

CIG: Z191A3F541 CUP: B66J15002690007

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mesedi luglio alle ore 10,00,presso l'Ufficio del
Dirigente ScolasticoDott. Leopoldo Spinelli dell'Istituto Comprensivo l Schio "Don A. Battistella", in
presenzadel Responsabiledel Procedimento, Dott. Leopoldo Spinelli, Presidentedel seggiodi garaalla
presenzadei componenti del seggio composto da:

· prof. Dal Pozzolo Davide, Docente
· rag. BezzonDaniela, Direttore dei S.G.A.
· sig.ra Antoniazzi Deborah, Assistente amministrativa (con funzione verbalizzante)
si dichiara apertala sedutadella gara in oggetto e

PREMESSO

· che la forni tura in oggetto è finanziata dal PON Programma Operativo Nazionale prot. n.
AOODGEFID0012810 del 15.10.2015, PON 2014-2020- FESR Asse II - 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.A3;
· che con Decreto n. 2009/A.24 del 10/06/2016 il Dirigente Scolastico dell 'Le. 1 Schio "Battistella",
Dott. Leopoldo Spinelli, ha indetto la procedura negoziataper l'approvvigionamento dei Laboratori
Informatici mobili e postazioni informatiche, precisamente Notebook, carrelli box per ricarica
alloggiamento e trasporto notebook, stampanti laser, scanner e distruggidocumenti, pressola sede



dell'Istituto Comprensivo 1 Schio Don A. Battistella, in via Vercelli 1per la fornitura di "Laboratori
Informatici Mobili e postazioni informatiche";
· che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso,ai sensidell'art. 95, comma 4
lettera c) del D.lgs. n. 50/2016;
· che, a seguito di manifestazione di interessesono stati selezionati con estrazionedel 22/06/2016 (Rif.
Verbale Prot. n. 2152 ) i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in
oggetto:

1. COVER UP srl
2. ICOM SERVICE SRL
3. MEDIA DIRECT -CAMPUSTORE
4. PERIGEO SRL
5. VENEZIA SISTEMI SRL

· che in data30/06/2016 è stata inoltrata Richiesta di Offerta /RdO n" 1257511ai seguenti soggetti

1. COVER UP srl
2.ICOMSERVICESRL
3. MEDIA DIRECT -CAMPUSTORE
4. PERIGEO SRL
5. VENEZIA SISTEMI SRL

fissando il termine per la presentazionedelle domandeentro e non oltre le ore 12,00 del 15/07/2016.

· Che in data19/07/2016 è stato redatto il prospetto comparativo con il criterio di assegnazioneal
prezzopiù bassoai sensidell'art. 95, comma 4 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidentedel Seggio, Dott. Leopoldo Spinelli, inizia le operazioni di garaper l'aggiudicazione di cui
in oggetto, dandoatto che sonopervenuti quattro plichi telematici nei termini stabiliti, tutto ciò per come
si evince dagli atti trasmessi tramite il canaleMePa (strumento: RdO).

Di seguitovengono riportate le ditte che hannopresentatoistanzadi partecipazione:

1.COVER UP SRL con sedea Sandrigo (VI) - Via della Repubblica, 14
. 2. ICOM SERVICE SRL con sedea Zanè (VI) - Via PràBordoni, 11/C
3. PERIGEO SRL con sedea Schio (VI) - Via Vicenza, 18
4. VENEZIA SISTEMI SRL con sedea Spinea(VE) - Via Martiri della Libertà, 106

Si dà atto che le suddetteditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della RdO n. 1257511del
30/06/2016 daparte di questaAmministrazione.
Il Presidente,Dott. Leopoldo Spinelli, constatandola documentazionetelematica pervenuta, dà atto che
gli operatori economici partecipanti sono quattro e procedeall'analisi dei documenti in essacontenuti,
confrontandoli con quelli richiesti nella Disciplinare della RdO (Prot. n. 2204/A.24) e decidendone,in
conseguenza,l'ammissione così come di seguito riportato:

1.COVER UP SRL, AMMESSA;
2. ICOM SRL, AMMESSA;
3. PERIGEO SRL, AMMESSA;
4. VENEZIA SISTEMI SRL, AMMESSA;



Il Presidentedà atto che al termine delle suddetteverifiche documentali vengono ammessi quattro
operatori economici che ottengono la seguenteposizione in graduatoria:

1. ICOM SRL, importo offerta € 15.105,00
2. VENEZIA SISTEMI SRL, importo offerta € 17.149,08
3. PERIGEO SRL, importo offerta € 19.368,50
4. COVER UP SRL, importo offerta € 20.080,00

La sedutasi chiude alle ore 10:45 del 19/07/2016
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