ISTITUTO COMPRENSIVO VALTREBBIA
Via al Municipio 7 16029 TORRIGLIA (GE)
Tel. 010/94.42.41 – Fax 010/94.32.84
geic81500b@istruzione.it - geic81500b@pec.struzione.it

Oggetto: Verbale di aggiudicazione per approvvigionamento forniture di materiale informatico
RDO 1888257
CIG: Z73223C920
Procedura di gara all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, al ribasso sul
prezzo a base d'asta, svolta mediante RdO n. 1888257 per la fornitura di “MATERIALE
INFORMATICO” che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento
“Mercato Elettronico (MePA)” – sito www.acquistinretepa.it
Il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 8:50, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico,
dell’ Istituto I.C. Valtrebbia, in presenza del Responsabile Unico del Procedimento, Simona Di
Pasqua;






Premesso che le forniture oggetto della R.d.O. sono finanziate con fondi dell’I.C. Valtrebbia
e la spesa sarà imputata al Progetto P06 - della gestione in conto competenza del Programma
Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2018
Accertato che con la Determina a contrarre prot. n. 507 del 07/03/2018 il Dirigente Scolastico
dell’ Istituto ha indetto la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, al ribasso sul prezzo a base d'asta, svolta mediante RdO n. 1888257 per
la fornitura di “materiale informatico”
Che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso;
Che in data 07/03/2018 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti tramite il Portale
degli acquisti della Pubblica Amministrazione “Acquistinretepa.it” con RdO n. 1888257:

A.C. INFORMATICA

1 DI ALDO COZZA

01883470997

CZZLDA73S17C726
B

GENOVA(GE)

LIGURIA

01300930995

01300930995

GENOVA(GE)

LIGURIA

01153030521

01153030521

RAPOLANO
TERME(SI)

TOSCANA

ARCADIA SYSTEM &

2 COMMUNICATION
SNC

KEYWORD SCN DI

3 LUCATTINI E
MAFFEI
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4 LIGRA

SMART

5 TECHNOLOGY SRL

01123630335

01123630335

VIGOLZONE(PC)

EMILIA
ROMAGNA

02316100995

02316100995

GENOVA(GE)

LIGURIA

fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 08:30 del 19/03/2018;


Verificato che non sono state avanzate richieste di chiarimento da parte delle ditte
individuate mediante avviso di preselezione in fase di RdO, si procede, in seduta pubblica,
all’apertura delle buste telematiche, come da disciplinare prot. 509/2018, relative alle offerte
pervenute.

Si prende atto che sono state presentate n. 2 offerte da parte delle Ditte ARCADIA SYSTEM &
COMMUNICATION SNC. e SMART TECHNOLOGY SRL (fig. 1)

(FIG. 1)

Si procede all’esame della documentazione amministrativa: risultano presentati da parte delle
ditte in oggetto i documenti. come da fig. n. 2:

Pagina 2 di 5

(fig.2)

Si verifica che tutti i documenti allegati dalle ditte ARCADIA SYSTEM & COMMUNICATION
SNC e SMART TECHNOLOGY sono regolarmente corredati di rapporto di firma e corrispondenti
dal punto di vista amministrativo a quanto richiesto dal disciplinare della RdO n. 18888257 del
07/03/2018.
(fig.3)

(fig.3)
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Alle ore 9,30 si chiude la seduta pubblica per la parte amministrativa.
Alle ore 09,45 si procede all’attivazione della seduta pubblica per l’apertura della busta tecnica delle
ditte: ARCADIA SYSTEM & COMMUNICATION SNC e SMART TECHNOLOGY
Si rileva la corrispondenza fra il capitolato richiesto dall’ Amministrazione e l’offerta tecnica
presentata dalle ditte:
ARCADIA SYSTEM & COMMUNICATION SNC e SMART
TECHNOLOGY, che risultano corredate dalle schede dettagliate delle forniture relative al capitolato.
Alle 10:00 si dà luogo all’apertura della busta economica, come da figura n.4

Fig. 4

Le offerte presentate ammontano a:



Euro 11995,00 iva esclusa ditta SMART TECHNOLOGY
Euro 12200,00 iva esclusa ditta ARCADIA SYSTEM & COMMUNICATION SNC

Entrambe le offerte risultano pertanto congrue a quanto richiesto dall’ Amministrazione


La migliore offerta è quella della ditta SMART TECHNOLOGY pari ad €11995,000
(fig.5)
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(fig.5)

Pertanto verificata la rispondenza amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta in oggetto
rispetto a quanto richiesto, si procede all’ aggiudicazione della R.d.O in oggetto alla Ditta SMART
TECHNOLOGY (fig. 6)

Genova, 19/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Di Pasqua
Documento firmato digitalmente
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