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Prot. 193/G12        Porto Santo Stefano  12/01/2016 

 
VERBALE COMMISSIONE TECNICA GARA PER LA 

FORNITURA DI NOTEBOOK, PC, LIM, TABLET 
 
 
In data 12 gennaio 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 la fornitura di  Notebook, PC, LIM, Tablet convocata con prot. 150/G12 del  
09/01/2016. 

Sono presenti: in sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli la Prof.ssa Mara 
Diletti con delega prot. 179/G12 del 11/01/2016, il Dsga Donatella Villani, l’Ass.Amm. Luigina 
Palombo, l’Ins. Gianfranco Santo e l’Ass. Tec.  Dino Solari per effettuare la valutazione delle 
offerte pervenute e della designazione della ditta aggiudicatrice della gara prot. 10030/G12 del 
04/12/2015 con oggetto:  “Richiesta preventivo per fornitura Notebook, PC, LIM, tablet. CIG. 
ZDE17734A1” con scadenza perentoria  entro e non oltre le ore 12,00 del 29/12/2015.  

Facendo riferimento al verbale della seduta precedente prot. 77/G12 del 07/01/2016, la 
commissione predispone il prospetto comparativo tra le ditte che hanno presentato l’offerta 
considerando tutte le caratteristiche tecniche e tutte le proposte presentate che si allega. 

Facendo presente quanto segue: 
a) Ditta SIET di Salvatore SUPERBO di Minervino Murge (BT) non ha inserito nella proposta 

della LIM con Videoproiettore la durata della lampada di almeno 10.000 ore e non fornisce 
il Box per custodia portatile.  
I personal computer proposti non hanno il DVDROM. 
E’ l’unica ditta che ha proposto un contratto di assistenza dopo la scadenza delle garanzie 
previste. 

b) Ditta CAMPUSTORE – Media Direct srl di Bassano del Grappa (VI): non ha specificato 
nella proposta  della LIM + videoproiettore + notebook + armadietto a parete per notebook, 
il tipo di processore non specificando che fosse i3.4 ecc., anche se avendo telefonato alla 
sede è stato riferito che il notebook è un notebook 15,6” – processore Core i3 –4500U – 
RAM4 ecc. ed inoltre con i PC ha proposto uno schermo 18,5” anziché 19” pollici come 
richiesto, e al telefono hanno riferito che hanno presentato un monito Acer K192HQLB 
18,5” – 1366x768 VGA facedo presente che la definizione K192 significa che è un monito 
di 19”. 
Riguardo ai viedoproiettori portatili hanno la migliore offerta al prezzo più basso avendo 
rispettato tutte le richieste minime dalla scuola. 

c) Ditta F&G SISTEMI SRL di Roma: non ha specificato nella proposta della  LIM ha dato 
una garanzia minore dei 5 anni minimo richiesti e per il videoproiettore legato alla LIM non 
ha specificato le caratteristiche tecniche;  
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I personal computer proposti non hanno il DVDROM. 
Riguardo ai tablet hanno la migliore offerta al prezzo più basso avendo rispettato tutte le 
richieste minime dalla scuola. 
Riguardo ai videoregistratori portatili anche hanno il prezzo più basso non hanno però 
risposto in pieno alle caratteristiche minime in quanto non hanno tutte le connessioni 
richieste nella richiesta di preventivo. 

d) Ditta CONVERGE SPA di Roma: non fornisce nella proposta delle LIM + videopriettore il 
Box per custodia portatile.  
Il materiale proposto è superiore ai minimi richiesti dalla scuola ma i prezzi proposti sono 
molto alti. 

e) Ditta C2 GROUP di Cremona: nella proposta LIM + proiettore + notebook + armadietto a 
parete per notebook non ha specificato la garanzia di 5 anni per la LIM e per quanto 
riguarda la durata della lampada del videopriettore proposto ha specificato 5000/10000 ore – 
tipo 215 Watt UHE in modalità normale/Economy. Ha poi inviato in data odierna alle ore 
10,43 con posta pec una comunicazione di garanzia LIM dove fa presente che la garanzia 
offerta è di 36 mesi più 24 mesi con registrazione del numero di serie ul portale Promethean 
(operazione fatta direttamente dalla ditta al momento della spedizione del materiale).  
Le offerte sopra visionate sono tutte molto particolareggiate con allegate le schede tecniche 

del materiale proposto, hanno però ognuno omesso o non ben specificato l’offerta come sopra 
evidenziato, infatti oltre a quanto descritto, solo la Ditta SIET di Salvatore Superbo di Minervino 
Murge (BT) ha indicato le condizioni per un eventuale contratto di assistenza dopo la scadenza 
della garanzia, mentre tutte le altre ditte non lo hanno fatto. 
 Pertanto la Commissione propone, in via provvisoria, l’acquisto per articolo sulla base del 
prezzo più basso avendo comunque rispettato le richieste minime della scuola e le garanzie 
proposte, come segue: 

- n. 2 videoproiettori portatili dalla Ditta Campustore – Media Direct Srl di Bassano del 
Grappa (VI) al costo unitario di €. 310,00 cadauno esclusa IVA; 

- n. 50 tablet dalla Ditta  F & G Sistemi Srl di Nettuno (RM) al costo unitatio di €. 121,00 
IVA esclusa; 

- n. 10 Personal Computer con i monitor dalla Ditta C2 Srl di  Cremona al costo unitario di €. 
439,00 IVA esclusa; 
La commissione ritiene che non si possa procedere all’acquisto dei notebook e LIM in 

quanto nessuna ditta ha specificato tutto quanto richiesto e considerata comunque la necessità di 
abbinare le  LIM  al notebook. 

La seduta viene chiusa alle ore 11,30.  
 
Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo 

Pretorio On line dal giorno 09/01/2015. 
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LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Mara Diletta                    Ass.Amm. Luigina Palombo          
 
Dsga Donatella Villani      Prof. Gianfranco Santo 
 
Ass. Tec. Dino Solari 
 
 


