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) per la 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. 2841 /B31

San Pietro Clarenza (CT),24/05/2016
Al Sito Web dell’Istituzione scolastica
Agli Atti

Oggetto: Procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, recepito dalla Regione Sicilia
con D.A. 895/2001, per la fornitura finalizzata alla realizzazione dell’infrastruttura e dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN nelle sedi dell’Istituzione scolastica e per la
fornitura di un corso di addestramento all’uso delle attrezzature acquistate.
Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378 Titolo modulo “Sviluppare
una rete LAN/WLAN” Titolo progetto “WI FI IN AULA”.
CUP: G86J15001180007
CIG: Z2B19451F3
VERBALE DI APERTURA OFFERTE PERVENUTE
L’anno duemilasedici il giorno ventiquatttro del mese di maggio alle ore 10,30 in San Pietro
Clarenza (CT) nel salone dell' Istituto Scolastico Comprensivo Statale “Elio Vittorini” il Dirigente
scolastico – dott.ssa Angela Antonina Fiscella, nella sua qualità di Responsabile Unico del
Procedimento e di Presidente del seggio di gara, alla presenza dei componenti del seggio di gara,
composto da:
·
·

Gaetana Poma – Direttore S.G.A.
Francesco Galeano- Assistente Amministrativo (con funzione verbalizzante)

dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e

PREMESSO
·

che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;

·

che con la Determina a contrarre, prot.n. 1846/B31 del 5/04/2016, il Responsabile Unico
del Procedimento, Dirigente Scolastico dott.ssa Angela Antonina Fiscella, dell’Istituto
Scolastico Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT) ha indetto la
procedura comparativa ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001, recepito dalla Regione
Siciliana con D.A. 895/2001, per la fornitura finalizzata alla realizzazione
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nelle sedi dell’Istituzione
scolastica e per la fornitura di un corso di addestramento all’uso delle attrezzature
acquistate ;

·

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo sull’importo a base di
gara, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016; la
scelta di tale criterio è giustificata dall’elevato grado di standardizzazione raggiunto nel
settore delle reti LAN/WLAN, tenuto conto che il capitolato tecnico dell’Istituzione
scolastica non presenta forniture le cui caratteristiche tecniche, di produzione ed
erogazione siano state definite e progettate direttamente dalla stazione appaltante,
pertanto, richiedenti processi di produzione particolari e non riscontrabili sul mercato;

·

che è stato emanato Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse – prot.n. 1847/B31
del 05/04/2016, ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici;
considerato che, essendo pervenute n. 14 manifestazione di interesse a seguito del citato
Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse – prot.n. 1847/B31 del 05/04/2016, si è
proceduto a sorteggio pubblico, giusto Verbale di Sorteggio Pubblico – prot.n. 2266/B31
del 26/04/2016, con il quale sono stati individuati i seguenti operatori economici, ritenuti
idonei alla realizzazione delle forniture in oggetto:
1. ZS INFORMATICA s.r.l. di Patti (ME),
2. TECHLAB WORKS S.A.S. di Luigi Tummino & C. di Trecastagni (CT),
3. PC DOCTOR s.n.c. di CATANIA,
4. ETT di TORRISI FELICE & C. S.A.S. di Acireale (CT),
5. DLI S.R.L. di FROSINONE;

·

·

che in data 13 maggio 2016 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti operatori
economici:
1. ZS INFORMATICA s.r.l. di Patti (ME) (prot. n. 2644 del 13/05/2016);
2. TECHLAB WORKS S.A.S. di Trecastagni (CT) (prot. n. 2645 del 13/05/2016);
3. PC DOCTOR s.n.c. di CATANIA (prot. n. 2646 del 13/05/2016);
4. ETT di TORRISI FELICE & C. S.A.S. di Acireale (CT), (prot. n. 2647 del
13/05/2016);
5. DLI S.R.L. di FROSINONE (prot. n. 2648 del 13/05/2016)
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del
23/05/2016,

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente del Seggio di gara, dà atto che è pervenuto n.1 (uno) plico nei termini
stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo
addetto alla ricezione dei plichi, procede, quindi, all’apertura del plico del seguente operatore
economico, che ha presentato istanza di partecipazione:
-TECHLAB WORKS S.A.S. di Luigi Tummino & C. di Trecastagni (CT), prot.
n. 2775 del 23/05/2016.
Si dà atto che il suddetto operatore economico partecipa a seguito di regolare trasmissione
della lettera di invito da parte dell’Istituzione scolastica.
Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l’integrità del plico pervenuto, procede
all’apertura del relativo plico ed all’esame dei documenti in esso contenuti, i quali risultano
regolari.
Il Presidente, considerato che con determina a contrarre per l'affidamento delle forniture, di
cui al progetto in oggetto, è stata individuata la procedura comparativa art. 34 D.I. 44/2001, la
quale prevede la comparazione di almeno tre offerte pervenute, ritiene opportuno avanzare
quesito alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali, per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff.IV- Autorità di
Gestione del PON "Per la scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento" al fine di
conoscere se è possibile, alla luce del D.Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) ed in
riferimento alla citata procedura comparativa, procedere all’aggiudicazione all'unico operatore
economico che ha prodotto l'offerta.
La seduta si chiude alle ore 11,00 del 24/05/2016
Letto, Confermato e sottoscritto
Il RUP – Presidente del Seggio di Gara
Dirigente Scolastico dott.ssa Angela Antonina Fiscella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

I Componenti del Seggio di Gara:
D.S.G.A. Gaetana Poma
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Sig. Francesco Galeano, componente verbalizzante
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

