
-

EUROPEI 1 2007-20Ì3

• APPREMDiMENTO (FESR)

Ministero dell'lslnjinwie, deH'Urilvarsilà e defia Ricerca
Dipartimento por la i cqraininarlonB
O.G. per gii Affari InLwnaiiQngli - Uflìda IV
Pragramrnn^ioncf Q gosttono Ooi fondi tìniHurali Buropqi
B nazionali pgi lo sviluppo B la rjMrbiuru) sociale

MIUR

Con L'Europa investiamo nel futuro

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. GRASSA"
Via Luigi Vaccara - 91026 - Mazara del Vallo (TP) Tei. 0923/908438 - Fax 0923/909287

TITOLO PROGETTO

AMPLIAMENTO DEI LABORATORI DI AUTOFORMAZIONE DEI DOCENTI

CODICE PROGETTO: E-l-FESR-2014-1766

BANDO AOODGAI /1858 DEL 28-02-2014 (FESR E1)

AUTORIZZAZIONE PROT. N: AOODGAI/4264del 20 Maggio 2014

Prot. n.3246 del 17.09.2014- Mazara del Vallo lì 17.09.2014

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Martedì 16 Settembre 2014, alle ore 10,30, nei locali della scuola media "Giuseppe Grassa" di Mazara del Vallo, si
riunisce la Commissione esarninatrice delie offerte (giusta nota di nomina del Dirigente Scolastico, prot. N° 3222 del
15.09.2014) pervenute nell'ambito del Progetto E-1-FESR-2014-1766, relativo al Bando AOODGAI /1858 del 28-02-
2014.

Sono presenti i professori Marrone Giovanbattista, La Melia Paola e il D.S. Angela Cristaldi.Funge da segretario della
Commissione il DSGA Crochiolo Francesco.-

Primo adempimento svolto dalla Commissione è l'accertamento della consegna delle buste entro il termine fissato dal
Bando.

Sono pervenute le seguenti buste:

- Computer Technologies di Piacentino Pietro - Trapani - busta protocollata al n° 3157 del 09.09.2014

Informatica Commerciale SPA di Palermo - busta protocollata al n" 3165 del 09.09.2014

Tecnonet di Veronica Sergio-Trapani -busta protocollata al n° 3163 dei 09.09.2014

Accertata la regolarità delia procedura d'invio delle buste si procede all'apertura delle stesse e alla predisposizione di
un prospetto comparativo delle offerte, che viene allegato alla presente.

Accertata la presenza nelle offerte di tutto il materiale previsto nel bando di gara e trattandosi di una gara al maggior
ribasso, la commissione prende in esame, per ciascuna Ditta, i costi relativi alle singole attrezzature e l'offerta relativa
al blocco totale deila fornitura che risultano essere le seguenti:



Computer Technologies di Piacentino Pietro - Trapani € . 13.099,14

- Informatica Commerciale SPA di Palermo € . 12.938,00

Tecnonet di Veronica Sergio-Trapani € .13.163,80

Per quanto riguarda la regolarità delle specifiche tecniche contenute nel Capitolato tecnico allegato al Bando di gara,
la Commissione ha accertato quanto segue:

Computer Technologies di Piacentino Pietro : I notebook hanno una RAM di 4 Gb contro i 6 Gb previsti dal
capitolato tecnico allegato al bando di gara. Il videoproiettore ha tecnologia LCD mentre il capitolato tecnico prescrive
il 3LCD. I tavoli porta computer per le LIM hanno una lunghezza di 80 cm mentre il capitolato prevede una lunghezza
di 120 cm.

Informatica Commerciale SPA di Palermo: Le LIM sono del tipo capacitivo e non con tecnologia elettromagnetica
come previsto in capitolato. Il sistema operativo è Windows 8 (senza la possibilità di fare il downgrade a Windows 7}
sebbene in capitolato fosse prescritto Windows 7.

Tecnonet di Sergio Veronica ha rispettato tutte le specifiche tecniche previste nel capitolato tecnico allegato al
bando di gara.

Pertanto,

LA COMMISSIONE

esaminate le offerte pervenute,

esaminate le buste contenenti la documentazione a corredo delle offerte,

- considerato che solo la Ditta Tecnonet di Veronica Sergio ha rispettato tutte le prescrizioni tecniche previste
nel bando di gara,

- considerata anche l'esigua differenza tra gli importi delie offerte delle Ditte offerenti,

PROPONE

al Dirigente Scolastico di procedere all'acquisto delle attrezzature relative al progetto su indicato presso la Ditta
offerente Tecnonet di Veronica Sergio, avente sede legale inTrapani, al prezzo complessivo, IVA compreso, di

€ 13.163,80

Terminati lavori, la riunione viene chiusa alle ore 11,30.

Firme


