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Prot. 5975/G12   Porto S. Stefano, 01/07/2016 
 

VERBALE COMMISSIONE TECNICA GARA PER L’ACQUISIZIONE  DEI SERVIZI E 
FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO  

“LA SCIENZA IN CAMMINO”  
COD. PROGETTO 10.8.1.A3 FERSPON-TO-2015-136. LOTTO 1 e 2 - CIG ZE919BBD58  

 
 
In data 01 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. 5715/G12  del 24/06/2016. 
Sono presenti: in sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli con delega prot. 5946/D3 
del 30/06/2016 la Prof.ssa Diletti Mara, il Dsga Donatella Villani, l’Ins. Gianfranco Santo e l’Ass. 
Tec. Dino Solari e l’Ass. Amm.vo Palombo Luigina e l’Ass. Tecn. Galatolo Carlo, per effettuare la 
valutazione della documentazione in risposta alla nostra richiesta di preventivo prot. 5408/G12 del 
13/06/2016 e 5610/G12 del 21/06/2016 con oggetto “Richiesta preventivo 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- CIG ZE919BBD58” con 
scadenza perentoria  entro e non oltre le ore 12,00 del 29/06/2016 e prot. 5408/G12 del 13/06/2016 
e 5611/G12 del 21/06/2016 per “Richiesta preventivo 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 2 - CIG ZE919BBD58” con scadenza perentoria  
entro e non oltre le ore 12,00 del 29/06/2016. 

All’apertura delle buste delle offerte pervenute non sono presenti rappresentanti delle Ditte 
invitate a presentare la propria offerta. 

La Commissione prende atto che hanno risposto: 
per il LOTTO 1 
numero quattro ditte su nove delle ditte invitate. Le ditte che hanno risposto ed hanno inviato la 
propria offerta sono: 

a) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta Tonini 
Ferruccio di Carrara (MS) facendo presente che non partecipa alla offerta per il lotto1; 

b) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta 
CampuStore/Madia Direct Srl di Bassano del Grappa (VI) in data 29/06/2016 alle ore 11.58. 
Viene aperta la documentazione presente in tale offerta: 
-preventivo offerta formato da numero 44 (quarantaquattro) pagine comprensivo della lettera 
di trasmissione per pec, di dichiarazione (allegato 1), dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta 
Economica. 

c) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta ML SYSTEM 
SRL di Palermo in data 29/06/2016 alle ore 09,11. Viene aperta la documentazione presente 
in tale offerta: 
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-preventivo offerta formato da numero 45 (quarantacinque) pagine comprensivo della lettera 
di trasmissione per pec, di dichiarazione (allegato 1), della lettera del 20.06.2016 prot. 
PML6988/16, dell’Offerta Tecnica con le relative certificazioni, dell’Offerta Economica, 
dichiarazione composizione Organi Tecnici. 

d) tramite posta con corriere e firmata dal rappresentante della Ditta LD Italia di Brambilla 
Donald Paolo di Canonica d’Adda (BG) in data 26/06/2016.Viene aperta la documentazione 
presente in tale offerta: 
-preventivo offerta formato da numero 23 (ventitre) pagine comprensivo della lettera di 
trasmissione, di dichiarazione (allegato 1), dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta Economica. 

per il LOTTO 2 
numero tre ditte su nove delle ditte invitate. Le ditte che hanno risposto ed hanno inviato la propria 
offerta sono: 

a) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta QUIRUMED 
S.L. di Roma pervenuto in data 28/06/2016 alle ore 14,38. Viene aperta la documentazione 
presente in offerta: 
- preventivo offerta formata da numero sei pagine comprensive della lettera di 

trasmissione pec, dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta Economica. 
 

b) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta SAMAR SRL 
di San Giuliano Milanese (MI) in data 24/06/2016  alle ore 11,44. Viene aperta la 
documentazione presente in tale offerta: 
- preventivo offerta formata da n. 10 pagine comprensivo della lettera di trasmissione per 
pec, di dichiarazione (allegato 1), dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta Economica. 

c) tramite fax ( non ammesso nel bando) la ditta CampuStore/Media Direct di Bassano del    
Grappa (VI) ha comunicato che non partecipa al Lotto2.      

    
Le Offerte sono tutte accolte dalla Commissione, saranno effettuati degli accertamenti e la 

commissione provvederà a riunirsi per la formazione della graduatoria e la assegnazione provvisoria 
della aggiudicazione; sarà predisposto il verbale e pubblicato sul sito della scuola il 02/08/2016. 

Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo 
Pretorio On line dal giorno 15/07/2016. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Mara Diletti     Ass.Amm. Palombo Luigina          
 
Dsga Donatella Villani      Prof. Gianfranco Santo 
 
Ass. Tec. Dino Solari     Ass. Tec. Carlo Galatolo 

 
Documento firmato in originale e depositato agli atti della scuola   


