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Prot. 6447/G12

Porto S. Stefano, 21/07/2016

VERBALE COMMISSIONE TECNICA GARA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E
FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“LA SCIENZA IN CAMMINO”
COD. PROGETTO 10.8.1.A3 FERSPON-TO-2015-136. LOTTO 1 e 2 - CIG ZE919BBD58
In data 21 luglio 2016 alle ore 10,00 presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto S.I.S.”R. del
Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la Commissione Tecnica relativa alla
gara per l’acquisizione dei servizi e forniture necessarie per la realizzazione del progetto di “ LA
SCIENZA IN CAMMINO” cod. progetto 10.8.1.A3 FERSPON-TO-2015-136. CIG ZE919BBD58
nominata e convocata con prot. 6398/G12 del 18/07/2016.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli, il Dsga Donatella Villani e l’Ass. Tecn.
Galatolo Carlo, per effettuare la valutazione delle offerte ammesse con verbale della commissione
tecnica prot. 5975/G12 del 01/07/2016 e aggiudicazione provvisoria di fornitura.
La Commissione prende atto che le offerte sono tutte accolte ed ammesse alla comparazione
e considerato che rispettano la richiesta della istituzione scolastica, dalla comparazione risulta che:
per il LOTTO 1
a) Ditta CampuStore/Madia Direct Srl di Bassano del Grappa (VI): la descrizione dei prodotti
dell’offerta tecnica non corrisponde a quanto richiesto nel nostro bando e pertanto non è
possibile effettuare una comparazione valutativa.
b) Ditta ML SYSTEM SRL di Palermo: la descrizione dei prodotti dell’offerta tecnica non
corrisponde a quanto richiesto nel nostro bando e pertanto non è possibile effettuare una
comparazione valutativa in quanto: non risultano in elenco nella proposta e quindi materiale
mancante in Kit Base Meccanica, Kit Meccanica, Kit Idrostatica/Calore e Kit di Fisica
Elettricità; Bruciatore: non specifica se completo di cartuccia, .
c) Ditta LD Italia di Brambilla Donald Paolo di Canonica d’Adda (BG): la descrizione dei
prodotti dell’offerta tecnica corrisponde a quanto richiesto nel bando di questa istituzione
scolastica e l’offerta economica di €. 14.246,32 più IVA risulta più bassa sull’importo a base
di gara.
Pertanto la Commissione propone, in via provvisoria, il servizio e la fornitura del Lotto 1 sulla base
del prezzo più basso al costo totale di €. 14.246,32 più IVA alla Ditta LD Italia di Brambilla Donald
Paolo di Canonica d’Adda (BG).
per il LOTTO 2
a) Ditta QUIRUMED S.L. di Roma: la descrizione del prodotto dell’offerta tecnica
corrisponde a quanto richiesto nel bando da questa istituzione scolastica e l’offerta
economica per il servizio e la fornitura è di €. 553,71 più spese di trasporto e IVA;
b) Ditta SAMAR SRL di San Giuliano Milanese (MI): la descrizione del prodotto dell’offerta
tecnica corrisponde a quanto richiesto nel bando da questa istituzione scolastica e l’offerta
economica per il servizio e la fornitura è di €. 1.066,00 più IVA.
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Pertanto la Commissione propone, in via provvisoria, il servizio e la fornitura del Lotto 2 sulla base
del prezzo più basso al costo totale di €. 553,71 più spese di trasporto e IVA alla Ditta QUIRUMED
S.L. di Roma.
Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo
Pretorio On line dal giorno 29/07/2016.
LA COMMISSIONE:
Prof. Enzo Sbrolli
Dsga Donatella Villani
Ass. Tec. Carlo Galatolo
Documento firmato in originale e depositato agli atti della scuola
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