
 
 
    

   

  
VERBALE 

 
  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” – Avviso prot. 
AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 - nota autorizzativa della proposta progettuale prot. n.  AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 -  
Codice progetto codice 10.8.6A-FSERPON-CL-2020-201 –   CUP D12G20000650007. 

 
COMMISSIONE ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE PER IL 
REPERIMENTO DI OPERATORI ECONOMICI INERENTI PROGETTO relativo Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 - nota autorizzativa della proposta progettuale prot. n.  
AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 -  Codice progetto codice 10.8.6A-FSERPON-CL-2020-201 –   CUP 
D12G20000650007 

  
Il giorno 16 giugno 2020 alle ore 18.30 in collegamento telematico tramite l’applicativo Meet di G-suite 

si è riunita la Commissione Valutazione Manifestazione di Interesse, nominata con atto dirigenziale prot. n. 
3230 del 12 giugno 2020, incaricata di individuare gli operatori economici da invitare a procedura di acquisto 
negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto 
dell’avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo emanato nell’ambito 
del 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e anche nelle aree rurali interne. 

 
 

 
La Commissione è così composta: 

 Magda BERLOCO, Dirigente Scolastica dell’I.C., con funzione di Presidente;  
 Rosa DONADIO, DSGA ff dell’I.C. con funzione di segretario verbalizzante della Commissione 

giudicatrice;  
 Vincenzo LAVIOLA, Assistente  Amministrativo dell’Istituto Comprensivo;  
 Isabella CATALDI, docente scuola primaria con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice;  
 Anna Teresa OLIVERIO, docente scuola secondaria di 1° Grado con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice. 
 La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all’esame delle richieste pervenute da  parte 
di  Operatori Economici interessati a essere invitati alla procedura negoziata tramite RDO MEPA finalizzata 
all’acquisizione di attrezzature informatiche e tecnologiche da utilizzare nell’ambito della didattica a distanza e  
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verificherà i requisiti in possesso dei singoli operatori economici secondo i criteri indicati nella Manifestazione 
di Interesse  prot. 2990/C14 del 03.06.2020. 
Prende la parola il Dirigente scolastico in qualità di Presidente della Commissione il quale espone il quadro 
economico del Progetto e la ripartizione delle risorse assegnate. 
Il Presidente chiarisce poi che ad una prima Manifestazione di interesse pubblicata il 30 maggio 2020 prot. 
2979/C14, ne è seguita una successiva a rettifica della precedente , datata  03 giugno 2020 prot. 2990/C14, in 
quanto nella prima per mero errore materiale era stato inserito un importo a base d’asta di € 12.999,97 anziché  
€ 11.700,10 . 
Sia nella prima Manifestazione del 30 maggio 2020 che nella seconda del 03 giugno 2020, sono indicati i 
requisiti per partecipare alla gara, ossia:  

 Iscrizione nella sezione MEPA; 
 Modalità di presentazione delle domande di ammissione (tramite spedizione busta contenente la domanda o tramite pec 

entro le ore 12.00 del 15/06/2020); 

 Riferimento esplicito alla Manifestazione del 03/06/2020 prot. 2990/C14 ; 
 Firma della dichiarazione di interesse da parte del  Legale Rappresentante dell’Operatore Economico;  
 Dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nella Manifestazione di interesse; 
 Copia di documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Operatore 

Economico;  
 Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione.  

 
 

Sono pervenute, n. 18 Richieste di partecipazione alla Manifestazione di interesse del 03/06 2020 prot. 
2990/C14 da parte di altrettanti Operatori Economici di seguito indicati: 
 

1) ABINTRAX pervenuta il 15 giugno 2020 ore 10,39; 
2) CESIN pervenuta il 09 giugno 2020 ore 12,48; 
3) COMPUTER IN pervenuta il 16 giugno 2020 ore 10,19; 
4) Didacta Service    pervenuta il 04 giugno 2020 ore  09,43; 
5) ETT SRL    pervenuta il 15 giugno 2020 ore 10,39; 
6) FIORIELLO   pervenuta il 15 giugno 2020 ore  11,31; 
7) FORMATICA SAS pervenuta il 04 giugno 2020 ore 16,29; 
8) INFOPLUS  pervenuta il 15 giugno 2020  
9) IS computer di Stumpo Alessandro pervenuta il 04 giugno 2020 ore 10,24; 
10) Ditta Siad  pervenuta il 12 giugno 2020 ore 18,35; 
11) Nabla di Matteo Trinetta pervenuta il 12 giugno 2020 ore 18,38; 
12) Mediatecnostore pervenuta il 14 giugno 2020 ore 19,39; 
13) Plugin   pervenuta il 12 giugno 2020 ore 14,00; 
14) Pos data  pervenuta il 15 giugno 2020 ore 10,39; 
15) Normaufficiosrl pervenuta il 03 giugno 2020 ore 17,48; 
16) FS servizi srl computer clik pervenuta il 04 giugno 2020 ore 18,59; 
17) Vermarsas  pervenuta il 05 giugno 2020 ore 16,43; 
18) ZV Tech - zainetto verde tecnology pervenuta il 08 giugno 2020 ore 11,25. 

 
Si passa ad esaminare singolarmente la documentazione pervenuta per i singoli operatori economici e da un 
controllo accurato si evince che:   
 

 la domanda pervenuta dalla Ditta COMPUTER IN è arrivata fuori termine per cui è esclusa dalla 
partecipazione alla gara. 
Le ditte:  
 

1) CESIN,  
2) ETT SRL,     
3) INFOPLUS,    
4) Plugin, 

 
Vengono escluse in quanto: 
 

1) La Ditta CESIN ha prodotto una semplice richiesta di iscrizione all’albo fornitori del nostro Istituto; fa 
riferimento all’avviso del Ministero  prot. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 ma non contiene alcun 



riferimento alla manifestazione prot. 2990 del 03 giugno 2020 pubblicata dal nostro Istituto; non ha 
dunque presentato alcuna dichiarazione di accettazione condizioni inserite nella manifestazione prot. 
2990 del 03 giugno 2020.  

2) La Ditta ETT SRL fa riferimento alla Manifestazione del 30 maggio 2020 prot. 2979/C14 e non alla 
manifestazione prot. 2990 del 03 giugno 2020. Non dichiara di accettare le condizioni presenti nella 
manifestazione prot. 2990 del 03 giugno 2020. 

3) La Ditta INFOPLUS ha reinviato la nostra Manifestazione di interesse così come è stata pubblicata, 
apponendo timbro e firma del legale rappresentante della Ditta. Manca documento del legale 
rappresentante e dichiarazione di accettazione condizioni presenti nella manifestazione prot. 2990 del 
03 giugno 2020. 

4) La Ditta PLUGIN fa riferimento alla Manifestazione del 30 maggio 2020 prot. 2979/C14 e non alla 
manifestazione prot. 2990 del 03 giugno 2020. Non dichiara di accettare le condizioni presenti nella 
manifestazione prot. 2990 del 03 giugno 2020. 

 
Sono escluse dalla procedura di gara n. 4 Ditte. 
 
 

 Le ditte: 
1) ABINTRAX , 
2) Didacta Service,     
3) FIORIELLO,    
4) FORMATICA SAS,  
5) IS computer di Stumpo Alessandro , 
6) Ditta Siad ,  
7) Nabla di Matteo Trinetta, 
8) Mediatecnostore, 
9) Pos data, 
10) Normaufficiosrl , 
11) FS servizi srl computer clik, 
12) Vermarsas, 
13) ZV Tech - zainetto verde tecnology, 

hanno : 
 rispettato le indicazioni relative alla presentazione della richiesta, in quanto pervenute tutte nei tempi 

utili (ORE 12.00 del 15.06.2020);  

 fatto riferimento alla Manifestazione del 03 giugno 2020  (contenente l’esatto importo a base d’asta);  
 indicato i requisiti posseduti;  
 accettato le condizioni richieste del  bando di gara;  
 inviato la documentazione richiesta e 
 dichiarato di essere presenti in MEPA,  

vengono pertanto ammesse a partecipare alla Manifestazione di interesse e a queste n. 13 Ditte sarà inviata 
richiesta di presentazione migliore offerta. 
 
La Commissione, per quanto sopra esposto, formula il seguente riepilogo:  
n. 13 Ditte vengono ammesse alla procedura di gara; 
n. 04 Ditte vengono escluse dalla procedura di gara per incompletezza di dati forniti; 
n. 01 Ditta esclusa perché pervenuta in ritardo. 
 
Alle ore 20,10 conclusi i lavori, la Commissione rimette la documentazione al Dirigente Scolastico e redige il 

presente Verbale che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico sull’albo dell’Istituto e 

sul sito web. 

       
          IL PRESIDENTE 

Ing. Magda BERLOCO 

_____________________________  

Segretario verbalizzante 
F.to Rosa DONADIO   ___________________________ 
F.to Vincenzo LAVIOLA  ___________________________ 



F.to Isabella CATALDI  ___________________________  
F.to Anna Teresa OLIVERIO ___________________________ 

 

 

 

 

 


