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Prot. N.  8932 / C 7                   Teramo, 25/11/2019 

All’albo/Atti 

SEDE 

Al Sito WEB 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR–Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, 

avente ad oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

CUP H45E19000060001  

VERBALE APERTURA BUSTE - RdO MEPA N. 2440776 

 

l'anno 2019, il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 10,00, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico 

Responsabile del Procedimento Prof.ssa Lia Valeri, esamina le offerte ricevute della gara in oggetto. 

PREMESSO 

 che con con provvedimento Prot.n. 7673 / C 7 del 21 Ottobre 2019 il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Lia Valeri ha indetto una gara con procedura in economia, ai sensi dell’ Avviso pubblico prot. n. 

30562 del 27 novembre 2018 del MIUR–Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente ad 

oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 

del D.Lgs.n. 50/2016; 

 che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2440776 pubblicata 

sul MEPA il 11/11/2019 alla quale sono allegati il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico che 

definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni di partecipazione e 

svolgimento dell'appalto; 

 che con la RdO n. 2440776 sono state invitate a partecipare tutte le ditte presenti sul MEPA con 

abilitazione al settore merceologico tecnologico informatico. 

Si procede con l'analisi della documentazione amministrativa presentata dalle ditte:  

Ditte partecipanti  Lotto 1 Lotto 2 

ABINTRAX S.R.L. 
 X 

APOLAB SCIENTIFIC SRL 
 X 
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C&C CONSULTING S.P.A. 
X X 

DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C. 
 X 

GIOCHIMPARA S.R.L 
X  

MEDIA DIRECT SRL 
 X 

MOBILFERRO SRL 
X  

NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. 
 X 

SIAD S.R.L. 
X X 

ZEMA 
 X 

 

All'esame delle buste amministrative si verifica quanto segue: tutta la documentazione richiesta risulta 

allegata e firmata digitalmente. L'esito dell'esame generale risulta positivo e viene "Approvato". 

Di seguito si procede con l’ apertura buste economiche per sbloccare le offerte ed accedere alla loro 

valutazione. 

Si procede con la valutazione dell'offerta economica delle ditte: 

Ditte partecipanti  Lotto 1 Lotto 2 

ABINTRAX S.R.L. 
 5195,00 

APOLAB SCIENTIFIC SRL 
 5375,00 

C&C CONSULTING S.P.A. 
8560,00 5608,43 

DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C. 
 4945,29 

GIOCHIMPARA S.R.L 
9014,00  

MEDIA DIRECT SRL 
 4950,84 

MOBILFERRO SRL 
6547,28  

NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. 
 5860,00 

SIAD S.R.L. 
8492,00 5998,00 

ZEMA 
 4234,00 

 

Nel corso dell’apertura delle buste economiche vengono escluse: 
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 per il lotto 2 APOLAB srl e ZEMA perché non prevedono l’OPS (pc incluso nel monitor interattivo) 

nell’offerta per il monitor interattivo. Ai fini del presente verbale si precisa che: APOLAB SRL ha 

espressamente dichiarato “no” nella sezione riguardante la presenza dell’OPS seppur vincolante nel 

capitolato. La ditta ZEMA SRL nella sezione riguardante la presenza dell’OPS ha erroneamente 

inserito il Codice del monitor interattivo. Pertanto la scrivente istituzione in data 20/11/2019 

inoltrava richiesta con prot. N. 8753 specificando nel dettaglio l’offerta mancante. In data 

21/11/2019 la Ditta Zema, disattendendo la richiesta rispondeva facendo riferimento ad un 

allegato con specifiche tecniche del monitor interattivo e non dell’OPS, documento tra l’altro non 

presente negli allegati. 

Viste le risultanze dopo aver provveduto all’ aggiudicazione provvisoria dei Lotti  nel sistema informatico, 

dichiara aggiudicati: 

 per il lotto 1 MOBILFERRO con una offerta di 6547,28 + IVA 

 per il lotto 2 DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C. con un offerta di € 4945,29 + IVA 

Dato il tempo intercorso nell’attesa di specifiche dalla ditta ZEMA, l’aggiudicazione provvisoria, diverrà 

definitiva dopo 3 giorni dalla pubblicazione del presente verbale onde permettere presentazione di 

qualsiasi documentazione ostativa. 

La seduta si conclude alle ore 11,15 con la redazione del presente verbale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LIA VALERI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del 

decreto legislativo n.39/1993 
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