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VERBALE  DELLA COMMISSIONE TECNICA 
 

- GRADUATORIA  PROVVISORIA    - 

                

L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno dodici (12) del mese di dicembre (12) alle ore 8.30 

nell’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa scuola, si è  riunita apposita commissione tecnica per 

la scelta dell’operatore a cui affidare l’incarico di fornire il materiale tecnico previsto per la 

realizzazione dal progetto “Wireless nelle scuole”, come previsto dall’avviso del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione Generale per gli Studi la Statistica e i 

Sistemi Informativi, Prot. n. 2800 del 12 novembre 2013.  
 

Sono presenti: 

- D.S.  Salvatore Mininno 

- D.S.G.A. Colangelo Giacinto  

-Prof. Calabrese Savino 

 

Visto 

 

- il progetto  “Wireless nelle scuole”, come previsto dall’avviso del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, Direzione Generale per gli Studi la Statistica e i Sistemi Informativi, Prot. n. 2800 del 12 novembre 2013; 

-  la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per  la programmazione e la gestione  

delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale  per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, 

Prot. 3559 del 19/12/2013, con cui comunica al Dirigente Scolastico l’importo del finanziamento di € 8.000,00 per la 

realizzazione dei cablaggi wireless relativi al progetto presentato a seguito dell’avviso prot. 2800;  

- Il bando di gara prot. 8442 /D/02-i del 13/11/2014, pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito Web e gli inviti trasmessi 

alle Ditte iscritte all’albo fornitori; 

- che, con seduta odierna, sono state aperte le buste delle ditte che hanno inviato i preventivi per l’organizzazione ed 

esecuzione del progetto  in esame; 

- che è pervenuto n. 1 preventivo,  nei termini indicati; 

- che sono state invitate le seguenti ditte: 
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Preso atto 

che la Ditta che ha risposto al bando di gara mediante una propria proposta è  la seguente: 

 

 

 

 

 

 

Verificato che la proposta è pervenuta, perfettamente integra, nei termini indicati, si è passati all’analisi di quanto indicato nella 

stessa proposta presentata ed attribuendo i punteggi secondo la griglia prevista nel bando. 

Si è provveduto inizialmente a verificare la documentazione amministrativa contenuta nella busta A) per la quale non sono 

stati mossi rilievi. 

Quindi si è passati all’esame della documentazione tecnica, analizzata , risulta conforme a quanto richiesto dal bando emanato 

da questa scuola. Non sono stati prodotti dalla ditta soluzioni migliorative nella realizzazione del progetto. 

 

 

TIPOLOGIA  VOCE DESCRIZIONE  VOCE 
Numero 

elementi 

Importo totale  

ivato 

Ditta 

Infoemme 
Apparecchiature per collegamenti  alla 

rete locale 

Switch  24 porte LAN 10/100M 2  98,00 

Apparecchiature per collegamenti  alla 

rete wireless 

Acces  point (POE) 22  1.738,00 

Apparecchiature per collegamenti  alla 

rete locale 

Switch  5 porte 18  172,80 

Attività configurazione apparati Configurazione Access  Point 1  

 

400,00 

Cablaggio strutturato (cavi, connettori, 

prese elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

Cavo  UTP Cat 6/E schermato  700  455,00 

Cablaggio strutturato (cavi, connettori, 

prese elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

Canaline in PVC bianca 20X10 220  275,00 

OLISISTEMI S.A.S. 
Via San Ferdinando, 29 

71042  -  CERIGNOLA  ( FG) 

tel. 0885 417737 - fax 0885 418029 

email:amministrazione@olisistemi.com 

 

SISCO  

- Sistemi Informatica Software COnsulenza 

Via Latina, 42- 71042   CERIGNOLA  (FG) 

tel. e fax: 0885 420164 

email: info@siscoinformatica.com 
 
 

INFOEMME  soluzioni informatiche 

Viale S. Antonio, 33 

71042  -  CERIGNOLA  ( FG) 

tel. 0885 428330  -  fax 0885 428330    

e-mail:  info@infoemme.com 

INFOEMME  soluzioni informatiche 

Viale S. Antonio, 33 

71042  -  CERIGNOLA  ( FG) 

tel. 0885 428330  -  fax 0885 428330    

e-mail:  info@infoemme.com 
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Cablaggio strutturato (cavi, connettori, 

prese elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

Cassette di derivazione  20X18 22  352,00 

Cablaggio strutturato (cavi, connettori, 

prese elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

Plug-in  RJ45 100  25,00 

Cablaggio strutturato (cavi, connettori, 

prese elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

Tubazione in PVC diametro 25, completa 

di raccordi vari e cassette di derivazione 

100  400,00 

Progettazione, installazione e collaudo Posa in opera: Cavo UTP Cat. 6/E  

schermato 

700  840,00 

Progettazione, installazione e collaudo Posa in opera: Canaline in PVC bianca 

20X10 

220  528,00 

Progettazione, installazione e collaudo Posa in opera: Cassette di derivazione  

20X18 

22  198,00 

Progettazione, installazione e collaudo Posa in opera: Tubazione in PVC diametro 

25, completa di raccordi vari e cassette di 

derivazione 

100  280,00 

Progettazione, installazione e collaudo Installazione Access Point 22  1.100,00 

Cablaggio strutturato (cavi, connettori, 

prese elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

Patch  Cord 10  73 

Progettazione, installazione e collaudo Analisi, progettazione e collaudo 2  330,00 

  COSTO  TOTALE  IVA  INCLUSA 
7.264,80 

 

 

Successivamente, considerato l’importo richiesto dalla ditta, si è  determinato il punteggio relativo alla parte economica; 

 al termine si è avuto il seguente prospetto comparativo con l’indicazione del punteggio: 

 

REQUISITO  PUNTEGGIO 

MASSIMO  

Ditta   Infoemme 

Soluzioni   informatiche 

1) Qualità dell’offerta tecnica  55   

 a)   Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta 

rispetto alle    esigenze manifestate 

dell’Amministrazione. 

30  30 

 b)   Caratteristiche migliorative dei beni. (punti da 1 a 

max 15; punteggio attribuito in base alla 

valutazione della Commissione tecnica) 

15 0 

 c)    Specificità dell’assistenza. 

       - Assistenza tecnica e estensione garanzia per 36 

mesi ( 5 pt); 

      - Assistenza tecnica e estensione garanzia per 48 

10 0 
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mesi (10 pt); 

2) Offerta economica  45 45 

TOTALE  100 75 

 

Conclusi i lavori di analisi delle offerte e di predisposizione della tabella comparativa, la Commissione termina i lavori e, 

pertanto, il Dirigente scolastico 

Determina 

La seguente graduatoria provvisoria: 

1. Ditta   Infoemme Soluzioni   informatiche - Via Sant’Antonio,  33 - 71042  -  Cerignola  (FG)  

                 tel. 0885 428330  -  fax 0885 428330    

 

Tale graduatoria provvisoria, comunicata alla ditta, è pubblicata sul sito  e all’albo di questa Istituzione scolastica per un 

tempo di 7 giorni dalla data odierna per eventuali reclami.  

Al termine di detto periodo, in assenza di reclami, si provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva e ad affidare 

l’incarico alla ditta aggiudicataria.  

Si allegano al presente verbale, quale parte integrante: 

1) tutte le offerte pervenute; 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti. 

Cerignola, 12/12/2014 

  

Dirigente Scolastico      Salvatore  Mininno                              

                                           _____FIRMATO_____ 

                                      

                                                                                                                   D.S.G.A.                         Giacinto  Colangelo  

                 _____FIRMATO_____ 

 

                                                                                                                  Prof.                                  Savino  Calabrese 

                                                                                                                                                           _____FIRMATO_____ 

 

 


