
 
AGENZIA 

FORMATIVA 

 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” (GRIS00900X) 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490 - Fax +39 0564 814175  

C.F. 82002910535 
 

 
 

 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 

Il compilatore:ISIS/ - VERBALE COMMISSIONE PER FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI 28/09/2017 
08:47:00 

1

Prot. 7993/G12      Porto Santo Stefano lì, 27/09/2017 

 
VERBALE COMMISSIONE TECNICA BANDO PER LA “FORNITURA DI STRUMENTI 

INFORMATICI” CIG: Z4A1F35EC1 
 
 
In data 27 settembre 2017 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 Strumenti Informatici”  convocata con prot. 7816/G12 del 23/09/2017. 

Sono presenti: in sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli la Prof.ssa 
Antonella Costanzo con delega prot. 7952/G12 del 27/09/2017, il Dsga Donatella Villani, 
l’Ass.Amm. Antonella Fanciulli, l’Ins. Gianfranco Santo e l’Ass. Tec.  Dino Solari per effettuare la 
valutazione della documentazione in risposta alla nostra richiesta di preventivo prot. 7362/G12 del 
12/09/2017 con oggetto:  “Integrazioni richiesta presentazione offerta per la “Fornitura di strumenti 
informatici” CIG: Z4A1F35EC1” con scadenza perentoria entro e non oltre le ore 12,00 del 
25/09/2017. 

In data odierna all’apertura delle buste delle offerte pervenute è presente la Sig.ra Fanciulli 
Patrizia  delle Ditta Fans Computer snc di Fanciulli Patrizia di Porto Santo Stefano (GR) tra le Ditte  
invitate a presentare la propria offerta. 

La Commissione prende atto che hanno risposto tutte le ditte invitate ed hanno inviato la 
propria offerta con posta certificata sono: 

a) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta CAMPUS 
STORE – Media Direct srl Brand di Bassano del Grappa (VI) pervenuto in data 20/09/2017 
alle ore 17,47. Viene aperta la documentazione presente in offerta: 

1) preventivo offerta formata da diciotto pagine, comprensivo di 
scheda tecnica di ogni elemento richiesto comprese le condizioni 
generali di vendita; 

 
b) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta F&G SISTEMI 

SRL di Roma  pervenuta in data 19/09/2017  alle ore 11,11. Viene aperta la documentazione 
presente in tale offerta: 

1) Offerta tecnica/economica formata da n. 13 pagine: comprensivo di 
scheda tecnica di ogni elemento richiesto comprese le condizioni 
generali di vendita;  

    
c) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta C2 GROUP di 

Cremona pervenuta in data 27/09/2017 alle ore 11,01. Viene aperta la documentazione 
presente in tale offerta: 

1) scheda tecnica “Promethean 
ActivBoard_10_Touch_Datasheet_SS_0916v1.4_IT”  formata da n. 3 pagine; 

2) scheda tecnica “Nec-UM361X” formata da  n. 2 pagine; 
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d) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta DLI SRL di 
Roma  pervenuta in data 22/09/2017 alle ore 17,50. Viene aperta la documentazione 
presente in tale offerta: 

1) Offerta tecnica/economica formata da n. 32 pagine: comprensivo di 
scheda tecnica di ogni elemento richiesto comprese le condizioni 
generali di vendita;  
 

e) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta TECNOLAB 
GROUP di Locorotondo (BA)  pervenuta in data 25/09/2017  alle ore 12,18. Viene aperta la 
documentazione presente in tale offerta: 

1) Offerta tecnica/economica formata da n. 23 pagine: comprensivo di 
scheda tecnica di ogni elemento richiesto; 

 
f) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta FAN.S. 

COMPUTER snc DI Fanciulli P & C di Porto Santo Stefano (GR)  pervenuta in data 
25/09/2017  alle ore 11,55. Viene aperta la documentazione presente in tale offerta: 

1) Offerta tecnica/economica formata da n. 4 pagine: comprensivo di scheda tecnica di 
ogni elemento richiesto comprese le condizioni generali di vendita; 

2) TeachBoard-TCB-32T-86-90-96-ITA formata da n. 2 pagine; 
3) cpax3503_datasheet formato da n. 1 pagina; 
4) DabliuiPenWE-RPC07 formato da n. 1 pagina; 
5) TeachBox modular ita formato da n. 1 pagina; 
6) TCB-1480-TeachSpeaker-ITA formato da n. 1 pagina; 

 
g) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta  SIET di 

SALVATORE SUPERBO di Minervino Murge (BT)  pervenuta in data 23/09/2017  alle ore 
10,46. Viene aperta la documentazione presente in tale offerta: 

1) Dettaglio tecnico/economico formato da n. 16 pagine: comprensivo 
di scheda tecnica di ogni elemento richiesto comprese le condizioni 
generali di vendita. 

 
Le Offerte sono tutte accolte dalla Commissione ed ammesse alla comparazione dove 

saranno riscontrate che le stesse corrispondano e rispettino la richiesta della istituzione scolastica 
tenuto conto che: 

- la Ditta C2Group non ha allegato la nuova offerta tecnico/economica, ma solo n. 2 schede 
tecniche; 

- la Ditta Tecnolab Group di Locorotondo (BA) è pervenuta alle ore 12,18 e quindi oltre 
l’orario di scadenza. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 12,17 e la Commissione si riunirà per predisporre il 

prospetto comparativo dopo aver proceduto anche agli accertamenti previsti dal Bando e dalla 
normativa vigente entro il 10/10/2017.  
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Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo 

On line. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Antonella Costanzo    Ass.Amm. Antonella Fanciulli          
 
Prof. Gianfranco Santo    Ass. Tec. Dino Solari  
 
Dsga Donatella Villani   
 
  

 

   


