Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
“ELIO VITTORINI”
Via Dusmet, 24 - SAN PIETRO CLARENZA (CT)
Nr.telefono e fax 095 529545
C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH
indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it –
pec: ctic85300t@pec.istruzione.it
sito web: www.icsvittorini.gov.it

Prot.n.6122/B31/Allegato

San Pietro Clarenza (CT), 24/11/2016

OGGETTO: Prospetto comparativo – criterio aggiudicazione del minor prezzo ( art.95 D.Lgs 50/2016) Progetto “Realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” –Titolo modulo “Sviluppare una rete LAN/WLAN “ -Titolo Progetto “Wi Fi in
aula” Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378 -Asse II – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 –
Azione 10.8.1
CUP: G86J15001180007
CIG: Z4E1C0DA78

Ditte interpellate

Prot. e data richiesta offerta

Data scadenza offerta

Prot. e data ricezione offerta

1. Cromaticamente – Mascalucia (CT)

5897/B31 del 16/11/2016

Ore 13:00 del 21/11/2016

5945/B31 del 18/11/2016 (brevi manu)

2. La Targa – Giarre (CT)

5898/B31 del 16/11/2016

Ore 13:00 del 21/11/2016

5970/B31 del 21/11/2016 (PEC – sabato
19/11/2016)

3. Officina della Stampa - Catania

5899/B31 del 16/11/2016

Ore 13:00 del 21/11/2016

6010/B31 del 22/11/2016 (PEO – lunedì
21/11/2016 ore17:13)

4. Re di Coppe - Catania

5900/B31 del 16/11/2016

Ore 13:00 del 21/11/2016

Nessuna offerta pervenuta

5. M.G. Produzioni – Belpasso (CT)

5901/B31 del 16/11/2016

Ore 13:00 del 21/11/2016

6023/B31 del 22/11/2016 (PEO – lunedì
21/11/2016 ore16:58)

Dalla verifica delle offerte e della documentazione presentate, si rileva quanto segue:
-

-

le ditte “Cromaticamente – Mascalucia (CT)” e “ La Targa – Giarre (CT)” hanno presentato l’offerta entro i termini di scadenza;
le ditte “Officina della Stampa di Catania” e “M.G. Produzioni di Belpasso (CT)” hanno presentato l’offerta oltre la data di scadenza; inoltre, la ditta
“Officina della Stampa di Catania” presenta l’offerta con i prezzi più alti; la ditta “M.G. Produzioni di Belpasso (CT)” presenta l’offerta incompleta di
distanziatori ed installazione;
la ditta “Re di Coppe” di Catania non ha presentato offerta.

Quantità e descrizione fornitura

DITTA

DITTA

Cromaticamente s.n.c –
Mascalucia (CT)

La Targa – Giarre (CT)

1)N. 7 – Targhe in forex, F.to 30x50 cm, spessore 1 cm - con stampa su PVC
applicato su laminato, adatta all’uso esterno, completa di kit distanziatori in
alluminio per l’applicazione a parete

€ 27,00 cad . IVA ESCLUSA

€ 20,49 cad . IVA ESCLUSA

2)N. 7 - Etichette adesive con logo a colori, misura: 20 x15 cm

€.15,00 IVA ESCLUSA
offerta unica per fornitura
nrr.2) e 3 )

€.22,50 IVA ESCLUSA
offerta unica per fornitura
nrr.2) e 3 )

3) N. 50 - Etichette adesive con logo a colori, misura: 6 x 4 cm

//

4) Installazione targhe
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA

//

€ 40,00 IVA ESCLUSA

€ 80,00 IVA ESCLUSA

€ 244,00 IVA ESCLUSA

€ 245,93 IVA ESCLUSA

Prese in esame le offerte di cui sopra si ritiene più vantaggiosa economicamente l’offerta della Ditta “Cromaticamente” di Mascalucia (CT), che ha presentato il
minor prezzo complessivo.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Angela A.Fiscella)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

