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Oggetto: VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE -   PROGETTO RELATIVO ALL’AVVISO 37944/2017.  

 

 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Progetto PON FESR con i codici:  

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-62  e 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-49    

Numero RDO  M.E.P.A.  2046189 del 03/09/2018 
 

 

 

Il giorno 26 settembre 2018 alla ore 10,00 nell’Ufficio del D.S. dell’I.T.E.T. “Dante Alighieri” di 

Cerignola si è riunita la Commissione, nominata con disposizione prot. n. 6267-04-06 del 

25/09/2018,  per l’apertura delle buste delle offerte ricevute come da invito effettuato con R.D.O. 

(Richiesta di Offerta) n. 2046189 attraverso il M.E.P.A (Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni) per l’importo totale a base d’asta di Euro 18.065,57 + IVA 22% per il progetto 

con codice B1 e di Euro 53.814,14 + IVA 22% per il progetto con codice B2. 

Son state invitate le seguenti Ditte: 

1.  CHEMIE SRL di Valenzano (BA) 

2.  ELETTRONICA VENETA SPA di Motta di Livenza (TV) 
3.  OLISISTEMI S.A.S. DI DESANTIS MARIO E BUFO DOMENICO & C. di Cerignola (FG) 

4.  SIAD SRL di San Severo (FG) 

5.  SAMAR di San Giuliano Milanese (MI 

 La procedura di aggiudicazione è mediante  “ l’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

Le proposte pervenute entro il termine previsto del 25.09.2018 ore 12,00 mediante la predetta 

procedura MEPA risultano le seguenti: 
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1. CHEMIE SRL di Valenzano (BA) per il solo progetto B1. 

 

Mentre, per il progetto individuato dal codice B2, non è pervenuta alcuna proposta. 

Il responsabile del procedimento, preso atto della partecipazione di n. 1 sola ditta delle 5  

interpellate, dichiara aperta la procedura di gara, provvedendo all’apertura dei documenti 

presentati. 

Si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, allegata alla proposta e chiesta 

da questa scuola. Si è verificata la regolarità degli allegati richiesti e, quindi, si è proceduto 

all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica. 

Dall’esame della documentazione tecnica si prende atto che la proposta formulata dalla ditta 

Chemie, pur essendo valida nel suo complesso, presenta due criticità riferite alle richieste 

formulate da questa scuola mediante il capitolato tecnico – Allegato C - relativo al progetto B1. 

In particolare: 

- la garanzia sui beni acquistati proposta è di un solo anno a fronte dei due anni chiesti; 

- La soluzione prospettata per l’allestimento dell’isola allievi bifronte è completamente 

diversa da quella chiesta. In particolare si propongono dei semplici tavoli da lavoro  a fronte 

di banchi con struttura portante in acciaio, con spessore 30 mm rivestito in Moplen anti 

corrosione ed attrezzati con corrente, gruppo acqua con vaschetta di drenaggio, 

portareagenti a due piani regolabili in altezza. 

Pertanto, questa Commissione considerando, soprattutto in merito alla seconda criticità, 

fondamentale per l’allestimento del laboratorio, la qualità delle attrezzature acquistate, ritiene di 

non accettare la proposta della ditta Chemie. 

 

Alle ore 13,50 la procedura relativa alla R.D.O. viene dichiarata conclusa. 

 

Il presente verbale, redatto al termine delle attività dal prof. Ciccone in qualità di verbalizzante, è  

letto e sottoscritto dai seguenti. 

 

I componenti la Commissione: 

 

il Dirigente Scolastico: Salvatore Mininno  __FIRMATO____________ 

il prof.: Mario Ciccone                                 __FIRMATO____________ 

la prof.ssa: Rossella Del Pesce                     __FIRMATO____________ 

 

 

 

 


