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Prot. 6764/G12      Porto Santo Stefano lì, 24/08/2017 

 
VERBALE COMMISSIONE TECNICA BANDO PER LA “FORNITURA DI STRUMENTI 

INFORMATICI” CIG: Z4A1F35EC1 
 
 
In data 24 agosto 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. 6654/G12 del 18/08/2017. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli, 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. 5901/G12 del 
03/07/2017 con oggetto: Richiesta presentazione offerta per la “Fornitura di strumenti informatici” 
CIG: Z4A1F35EC1” con scadenza perentoria entro e non oltre le ore 12,00 del 18/08/2017 e nostra 
prot. 6406/G12 del 26/07/2017 con oggetto: Richiesta presentazione offerta per la “Fornitura di 
strumenti informatici” CIG: Z4A1F35EC1: Comunicazione modifica”. 

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 su nove ditte inviate, le ditte sotto riportate 
che hanno inviato la propria offerta con posta certificata: 

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 18/07/2017 
alle ore 11,31. Viene aperta la documentazione presente in offerta: 

1) preventivo offerta formata da tredici 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 08/08/2017  alle ore 15,51. Viene aperta la documentazione 
presente in tale offerta: 

1) Offerta tecnica/economica formata di ventuno 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 08/08/2017 alle ore 17,03. Viene aperta la documentazione 
presente in tale offerta: 

1. preventivo offerta formato da n. 7 pagine comprese le condizioni di 
vendita; 
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d) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta DLI SRL di 
Roma  pervenuta in data 09/08/2017 alle ore 12,21. Viene aperta la documentazione 
presente in tale offerta: 

1) Offerta tecnica/economica formata da trentatre 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 11/08/2017  alle ore 16,43. Viene aperta la 
documentazione presente in tale offerta: 

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

 
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 
18/08/2017  alle ore 10.52. Viene aperta la documentazione presente in tale offerta: 

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

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

SALVATORE SUPERBO di Minervino Murge (BT)  pervenuta in data 17/08/2017  alle ore 
20.25. Viene aperta la documentazione presente in tale offerta: 

1) Dettaglio tecnico/economico formato da venticinque 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 le schede tecniche, ma la commissione provvederà a 
scaricarle dal sito; 

- inoltre tutte le ditte sopra indicate hanno restituito firmato digitalmente il DVRI- allegato 3 
al bando che di ogni ditta fa parte integrante del preventivo, tale allegato è formato da dieci 
pagine. 
 
Dopo ampia discussione, vista la documentazione presentata da ogni ditta sopra menzionata 

e  ritenuto che nessuna delle ditte abbia presentato l’offerta che corrisponda precisamente alle 
richieste fatte, la commissione, tenuto conto che la scuola ha necessità della fornitura,  propone di 
richiedere un preventivo alle suddette ditte inserendo specifiche tecniche differenti rispetto alla 
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richiesta precedente e garantire così di poter effettuare le opportune variazioni rispetto alla offerta 
precedentemente trasmesse. 

La seduta termina alle ore 13,00.  
 

Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo 
On line. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Enzo Sbrolli     Ass.Amm. Antonella Fanciulli          
 
Prof. Gianfranco Santo    Ass. Tec. Dino Solari  
 
Dsga Donatella Villani   
 
  

 

   


