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Prot. 2939/G12   Porto S. Stefano, 06/04/2016 
 

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

AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN”  
COD. PROGETTO 10.8.1.A2 FERSPON-TO-2015-23.  CIG Z5A1904F52  

 
 
In data 06 aprile 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 “ 
AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN” cod. progetto 10.8.1.A2 FERSPON-TO-2015-23. CIG 
Z5A1904F52 nominata e convocata con prot. 2740/G12 del 30/03/2016. 
Sono presenti: in sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli con delega prot. 2897/D3 
del 05/04/2016 la Prof.ssa Diletti Mara, il Dsga Donatella Villani, l’Ins. Gianfranco Santo e l’Ass. 
Tec. Dino Solari e l’Ass. Amm.vo Giulia Camarri, per effettuare la valutazione della 
documentazione in risposta alla nostra richiesta di preventivo prot. 2408/G12 del 17/03/2016 con 
oggetto “Richiesta preventivo per l’acquisizione dei servizi e forniture necessarie per la 
realizzazione del progetto di “ AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN” cod. progetto 10.8.1.A2 
FERSPON-TO-2015-23.  CIG Z5A1904F52” con scadenza perentoria  entro e non oltre le ore 
12,00 del 04/04/2016 e prot. 2616/G12 del 24/03/2016 con oggetto “Richiesta preventivo per 
l’acquisizione dei servizi e forniture necessarie per la realizzazione del progetto di “ 
AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN” cod. progetto 10.8.1.A2 FERSPON-TO-2015-23.  CIG 
Z5A1904F52. INTEGRAZIONE-. 

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 due 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 F&G Sistemi 
S.r.l. di Roma pervenuto in data 01/04/2016 alle ore 17,15. Viene aperta la documentazione 
presente in offerta: 

1. preventivo offerta formata da una pagina con data Nettuno 
04/04/2016. 
 

b) tramite busta chiusa e contrassegnata ai lembi con consegna a mano al protocollo dalla Ditta 
Fan.S. Computer s.n.c. di Fanciulli P. & C in data 04/04/2016  alle ore 11.59. Viene aperta 
la documentazione presente in tale offerta: 

1) preventivo offerta formata da n. 16 pagine comprensivo di Allegato 
Tecnico, Visura di Evasione, Certificato di iscrizione CCIAA. 
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Le Offerte sono tutte due accolte dalla Commissione ed ammesse alla comparazione e 
considerato che  rispettano la richiesta della istituzione scolastica,  dalla comparazione risulta che: 

a) la Ditta F&G SISTEMI SRL di Roma  ha proposto  il Cablaggio dei due plessi scolastici con 
uno sconto dell’8% (otto percento) sulla base d’asta di €. 5.200,00 iva esclusa e pertanto per 
un totale di €. 4.784,00+ IVA; 

b) la Ditta Fan.S. Computer snc di Fandiulli P & C di Porto Santo Stefano (GR) ha proposto il 
Cablaggio dei due plessi scolastici con Allegato Tecnico con descrizioni opere e materiali – 
Integrazione della rete cablata per un costo totale fornitura IVA esclusa di €. 4.600,00. 

 Pertanto la Commissione propone, in via provvisoria, il servizio e la fornitura sulla base del 
prezzo più basso al costo totale di €. 4.600,00 più IVA 22% alla Ditta Fan.S. Computer snc di 
Fanciulli P & C. di Porto Santo Stefano (GR). 

Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo 
Pretorio On line dal giorno 08/04/2016. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Mara Diletti     Ass.Amm. Giulia Camarri          
 
Dsga Donatella Villani      Prof. Gianfranco Santo 
 
Ass. Tec. Dino Solari 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Firmato in originale agli atti della scuola 

  

 

   


