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Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio”
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CUP: J92G20000650007

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-11

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: verbale della commissione di valutazione offerte RdO n. 2567206 prot. n. 2180 del 13/05/2020 Avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020 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 – 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”;
Determina per l’indizione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di una fornitura di dispositivi informatici, per un importo a
base d’asta pari a € 12.370,10 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Progetto PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-11.
CIG: Z532CF9636
CUP: J92G20000650007
VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE
L'anno 2020 il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 12.00 nei locali della segreteria dell'istituto Comprensivo
Statale di Neive si è riunita la commissione costituita con determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2354 del
22/05/2020 avente il compito di esprimere la valutazione delle offerte tecniche pervenute in merito Avviso
pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020 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 – 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”
Sono presenti, quali componenti della commissione medesima, la Prof.ssa Daniela DESIRO’, Francesco DADO
– Ass. Amm.vo e Marinella ICARDI – Ass. Amm.vo.
La commissione analizza le offerte pervenute a seguito della RdO MEPA n. 2567206 prot. n. 2180 del
13/05/2020;
Viste le offerte pervenute si procede all’analisi della documentazione presentata e alla successiva definizione
dei relativi punteggi come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente verbale.
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Prospetto comparativo delle offerte ricevute RDO PON FESR Smart Class 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-11
Criterio selettivo delle offerte L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163 del 2006.
La graduatoria verrà formata dal sistema MEPA automaticamente inserendo esclusivamente il punteggio
tecnico ottenuto da ciascun concorrente sul sistema (il punteggio economico è assegnato con sistema
automatico dal MEPA)
Offerte ricevute
A ALBAUFFICIO SRL
B GENESI ELETTRONICA SRL
C INFORMATICA SYSTEM SRL
D
E
F
G

ELETTRONICA SRL

7,50

7,50

7,50

2 Migliorie proposte

15,00

ottimo

buono

ottimo

15,00

11,25

15,00

3 Eventuale estensione gratuita della garanzia di 1 anno

20,00

sufficiente

buono

ottimo

5,00

15,00

20,00

4 Eventuale estensione gratuita della garanzia di 6 mesi

10,00

sufficiente

buono

buono

2,50

7,50

7,50

5 Tempi di consegna inferiore ai 30 giorni
PUNTEGGIO TOTALE

15,00
70,00

buono

ottimo

ottimo

A
1
2

11,25

41,25

15,00

56,25

SYSTEM SRL

buono

INFORMATICA

buono

GENESI

buono

SYSTEM SRL

10,00

Punteggio
massimo

MERITO TECNICO (Tabella A)

INFORMATICA

1 Maggior corrispondenza alle caratteristiche di base richieste

Il punteggio di merito tecnico è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

ALBAUFFICIO SRL

PUNTEGGIO TECNICO

GENESI

ELETTRONICA SRL

OFFERTE TECNICHE
ALBAUFFICIO SRL

Attribuzione MERITO TECNICO

15,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MERITO TECNICO (Tabella A)
Il merito tecnico di cui ai Punti 1, 2, 3 4 e 5 è attribuito in ragione del giudizio assegnato alle caratteristiche offerte tra quelle di seguito riportate: “ottimo”, “buono”,
“discreto”, “sufficiente”, “insufficiente”.
Ad ogni giudizio corrisponde l’attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile e segnatamente: “ottimo=100%”, “buono=75%”, “discreto=50%”,
“sufficiente=25%”, “insufficiente=0%”
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