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Prot. 8609/G12      Porto Santo Stefano lì, 13/10/2017 

 
VERBALE COMMISSIONE TECNICA BANDO PER LA “FORNITURA DI STRUMENTI 

INFORMATICI” CIG: Z4A1F35EC1 
 
 
In data 09/10/2017 alle ore 13,30 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” secondo quanto dichiarato nel verbale del 
27/09/2017. 

Sono presenti: la Prof.ssa Antonella Costanzo, 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. 

La Commissione avendo ammesso tutte le offerte senza comunque escludere le due ditte 
inserite nel verbale precedente, in quanto ha ritenuto di considerare, come era stato specificato 
nell’oggetto della nostra prot. 7362/G12 del 12/09/2017, una integrazione al precedente prot. 
5901/G12 del 03/07/2017, ha proceduto alla comparazione. 

Le offerte sopra visionate sono tutte molto particolareggiate con allegate le schede tecniche 
del materiale proposto avendo considerato anche le offerte pervenute entro il 18/08/2017. E’ per 
questo motivo che sono state ammesse sia la Ditta C2Group di Cremona e la Ditta Tecnolab Group 
di Locorotondo (BA).  Dal prospetto comparativo allegato alla presente, risulta che l’offerta  della 
Ditta Fans Computer snc di Fanciulli P. & C di Porto Santo Stefano (GR) rispetta tutte le specifiche  
eh ha il costo più basso, pertanto la Commissione propone, in via provvisoria, l’acquisto dei 
notebook, dei Personal Computer e del KIT completo di LIM completa di videoproiettore e casse 
acustiche e  notebook e armadio a parete per custodire il portatile sulla base del prezzo più basso, 
avendo comunque rispettato le richieste minime della scuola e le garanzie proposte. 

La seduta viene chiusa alle ore 15,00. 
 

Il presente verbale è pubblicato sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo on line 
dal 23/10/2017. 
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