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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. CIG: BZ12CF6FD1 

 
 

COMMISSIONE VALUTAZIONE  OFFERTE  RDO MEPA N. 2566552 per l’esame delle offerte 
economiche  dagli operatori economici invitati a procedura  di acquisto negoziata di cui all’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA   e per l’aggiudicazione provvisoria 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 l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. TITOLO DEL 
PROGETTO : DIGITAL DEVICES FOR EVERYBODY” 
 

 
 

Il giorno 9 luglio 2020 alle ore 16.30 in collegamento telematico tramite l’applicativo Meet di G-
suite si è riunita la Commissione Valutazione offerte  RDO MEPA n. 2566551, nominata con atto 
dirigenziale prot. n. 3230 del 12 giugno 2020 e convocata con prot. 3786 del 03 Luglio 2020 

 
I componenti presenti della Commissione risultano: 

 Magda BERLOCO, Dirigente Scolastica dell’I.C., con funzione di Presidente; 
 Vincenzo LAVIOLA, Assistente  Amministrativo dell’Istituto Comprensivo, con funzione 

di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice; 
 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. 

ASSENTE :Rosa DONADIO, DSGA ff dell’I.C.;  
 

La suddetta commissione,  provvederà all’esame delle offerte pervenute da  parte di  Operatori 
Economici  invitati alla procedura negoziata tramite RDO MEPA n. 2566551 finalizzata all’acquisto di 
attrezzature informatiche e tecnologiche da utilizzare nell’ambito della didattica a distanza. 

Prende la parola il Dirigente scolastico in qualità di Presidente della Commissione il quale fa presente che 
sono stati invitati a presentare alla RDO la loro migliore offerta, n. 13 operatori economici che erano stati 
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ammessi  a seguito della manifestazione di interesse  n 2990 del 3 giugno 2020. 
Gli operatori economici invitati alla RDO sono: 

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, 
 
Di questi, la ditta SIAD SRL  in data 01 Luglio con pec assunta al prot. 3748  dell’I.C. DI Amendolara, ha 
comunicato che non avrebbe partecipato alla RDO l’impossibilità di riuscire a produrre un’offerta tecnico-
commerciale in linea con i requisiti indicati in capitolato tecnico e il budget massimo previsto.  

 
Sono  state presentate, sul mepa,  nei termini del 4/7/2020  ore 12,  n. 5 offerte  da parte di altrettanti Operatori 
Economici di seguito indicati: 

1) ABINTRAX , 
2)   Didacta Service, 
3)   IS computer di Stumpo Alessandro 
4)   Mediatecnostore 
5) Vermar sas, 

 
Si passa ad esaminare singolarmente la documentazione pervenuta per i singoli operatori economici, per 
prima la documentazione amministrativa: 
1) ditta DIDACTA SERVICE srl ha presentato la seguente documentazione amministrativa firmata  

digitalmente  
- capitolato tecnico, disciplinare di gara e DUVRI, autocertificazione punto F Capitolato di Gara, C.I. 

CARMINE SIRIANNI, Dichiarazione n1, Dichiarazione n.2, Dichiarazione n. 3, Tracciabilità 
flussi finanziari; che si approva. 

 
2) ABINTRAX srl ha presentato la seguente documentazione amministrativa firmata  digitalmente : 

- Dichiarazione art 80 e 83, dichiarazione capacità tecnica professionale ed economico finanziaria, 
dichiarazione tracciabilità dei flussi, dichiarazione CCNL, Disciplinare di gara e duvri, capitolato 
tecnico, che si approva 

 
3) VEMAR SAs di Antonello Ventre & C. ha presentato la seguente documentazione amministrativa 

firmata  digitalmente  
- Dich 1 , Disciplinare di gara e Duvri, Dich 2, Dichi 3, capitolato tecnico, Dich 4., che si approva 

 
4) NEW I.S. COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO ha presentato firmato digitalmente 

- Rdf2000703185370 trac.(allegato sub -Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all’art. 80 
d.lgs 50/2016,dichiarazione sostitutiva di certificazione, Tracciabilità, carta di identità), che si 
approva con la riserva  di trovare il disciplinare e il capitolato tecnico firmati digitalmente in altra 
sezione. 

 
5) MEDIA TECNO STORE SRLS : ha presentato la seguente documentazione amministrativa firmata  

digitalmente  
- Dichiarazioni , capitolato tecnico firmato digitalmente, disciplinare  di gare e Duvri, che si approva 

 
Si passa alla valutazione della documentazione tecnica, firmata digitalmente, contenente le caratteristiche 
indicata nel capitolato tecnico, che di seguito si elencano:   

NOTEBOOK Processore da 1,8 Ghz RAM 8GB DDR4, Scheda grafica- scheda video integrata Display da 
15,6'', Hard disk 256 GB SSD, Batteria 6600 mAh, Porte (3 USB di cui una USB 3.0, Lettore di schede SD, 
Jack per cuffie e  microfono,  Presa  ethernet,  Uscite  video  HDMI)  Lettore/Masterizzatore,  Wi-fi  2.4 GHz  
Bluetooth,  Sistema operativo Windows 10, Webcam incorporata, Altoparlanti integrati. 
 
CARRELLO per ricarica e custodia dispositivi in acciaio con ruote piroettanti e autobloccanti, maniglie 
laterali per facilitare gli spostamenti per la ricarica di notebook con 30 alloggiamenti, alimentazione con 



prese elettriche doppio sportello anteriore e posteriore con chiave di sicurezza, entrambi apribili a 270° 
CUFFIE   con microfono Frequenza: 20Hz - 20KHz, Alimentazione: 30mW Sensibilità: 116 ± 3dB, 
Impedenza: 32 Ohm Connettori: 3,5 mm stereo + Mic 4 poli 
ROUTER  Hotspot Portatile, 4G LTE Cat4 150 Mbps 802.11b/g/n 
frequenza: 2.4 ghz 
 

1) ditta DIDACTA SERVICE srl  
- Schede tecniche, allegato di dettaglio tecnico IC  Amendolara che si approvano 

2) ABINTRAX srl 
- Schede tecniche , offerta tecnica dettagliata, che si approvano 

3) VEMAR SAs di Antonello Ventre & C 
- Offerta tecnica, scheda dettagliata prodotto, smartmedia stazione ricarica, router, che si approvano 

4) NEW I.S. COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO fornitore escluso in quanto, pur avendo 
presentato il “dettaglio tecnico Carat” non ha presentato  disciplinare e il capitolato tecnico firmati 
digitalmente. 

5)  MEDIA TECNO STORE SRLS  Fornitore escluso in quanto nell’offerta non era presente il 
Lettore/Masterizzatore DVD , richiesta nel capitolato di gara. 

 
Si passa alla valutazione dell’offerta economica, presentata dagli operatori economici firmate digitalmente 
 

1) ditta DIDACTA SERVICE , offerta economica Didacta service, pari ad €. 7799,00 + iva che si approva, 
2) ABINTRAX srl, offerta economica abintrax che si approva  pari ad € 8771,00  + iva, che si approva 
1) VEMAR SAs di Antonello Ventre & offerta economica Vemar sas  pari ad €. 9379,00 + iva, che si 

approva 
 
Infine si visiona  la documentazione  economica: 

1) ditta DIDACTA SERVICE , dettaglio economica IC Amendolara offerta che si approva, 
2) ABINTRAX srl, offerta economica  dettagliata che si approva , 
2) VEMAR SAs di Antonello Ventre & offerta economica, che si approva 
3)  

La  commissione  di valutazione delle offerte RDO MEPA N. 2566552, valutate le offerte degli operatori 
economici,  stila la seguente graduatoria : 

1) DIDACTA SERVICE , con l’offerta pari ad   €. 7799,00 + iva, 
2) ABINTRAX srl, con l’offerta economica pari ad € 8771,00  + iva,  
4) VEMAR SAs di Antonello Ventre &  con l’offerta  economica pari ad €. 9379,00 + iva, 

 
La Commissione, per quanto sopra esposto, procede all’aggiudicazione provvisoria della RDO MEPA 2566551  
alla ditta DIDACTA SERVICE per un importo totale della fornitura di  €. 7799,00 + iva. 
 
Eventuali reclami,, trasmessi via pec, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 16//07/2020, all’indirizzo email 
della scuola csic85200v@pec.istruzione.it . 
Ogni reclamo prodotto oltre il termine indicato non sarà preso in considerazione. 
Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la seduta termina alle ore 21,05. 

 
Alle ore 21,05 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 segretario verbalizzante           IL PRESIDENTE 
F.to Vincenzo Laviola        Ing. Magda BERLOCO 

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 

 

F.to Isabella CATALDI 
F.to Anna Teresa OLIVERIO 
 
  



 


