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Prot. 5401/G12      Porto Santo Stefano lì, 25/06/2019 

 

VERBALE COMMISSIONE TECNICA BANDO PER LA “FORNITURA DI SOFTWARE 

PER UFFICI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI” CIG: Z5F28B983E 
 

In data 25 giugno 2019 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 software per uffici amministrativi e didattici- CIG Z5F28B983E”  in 

riferimento alla convocazione  prot. 5214/G12 del 17/06/2019. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli il Dsga Donatella Villani, l’Ass.Amm. 

Antonella Fanciulli e l’Ass. Tec.  Dino Solari, l’ass. amm.vo Cinzia Corsini e l’ass. amm.vo 

Giordana Li Vigni per effettuare la valutazione della documentazione in risposta alla nostra 

richiesta di preventivo prot. 4910/G12 del 06/06/2019 con oggetto: Indagine per offerta “Fornitura 

di Software per Uffici Amministrativi e Didattici” CIG Z5F28B983E  con scadenza perentoria entro 

e non oltre le ore 12,00 del 15/06/2019. 

La Commissione esamina i preventivi pervenuti che vengono ammessi tutti alla valutazione, 

aggiornando la riunione al 26 agosto 2019 per valutare tutte le offerte e poter permettere eventuali 

integrazioni su richiesta di questa amministrazione. 

I preventivi sono pervenuti dalle ditte: 

a) ARGO SOFTWARE srl di PIGRECO SRL di Firenze 

b) DIEMME INFORMATICA SRL di Capannori Marlia (LU) 

c) MADISOFT SpA di Pollenza (MC) 

d) GRUPPO SPAGGIARI di Parma 

Alle ore 11,30 viene sospesa la presente riunione. 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Enzo Sbrolli    Ass.Amm. Antonella Fanciulli          

 

Ass.Tec. Dino Solari     Dsga Donatella Villani   

 

Ass. Amm.vo Cinzia Corsini   Ass. Amm.vo Giordana Li Vigni 
  

 

 

In data 27/08/2019 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 software per uffici amministrativi e didattici- CIG Z5F28B983E”  in 

riferimento alla convocazione  prot. 5214/G12 del 17/06/2019, come indicato nel verbale prot. 

5401/G12 del 25/06/2019. 

La Commissione nel periodo intercorso ha esaminato i preventivi pervenuti, la 

documentazione allegata agli stessi ed ha effettuato incontri o richieste ad alcune ditte, e dopo 
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attenta lettura delle offerte: 

- la offerta della Ditta Diemme Irformatica srl di Marlia Lucca (LU) ha proposto: AXIOS 

DIAMOND  che dal 01/09/2019 e fino al 31/12/2019 sarà fornito gratis mentre dal 

01/09/2019 per un anno sarà al costo di €. 2650,00 più IVA.  

- La offerta della Ditta Argo Software c/o PiGreco di Firenze ha proposto: software ARGO  

che dal 01/09/2019 e fino al 31/12/2019 sarà fornito gratis mentre dal 01/09/2020 per un 

anno sarà al costo di €. 3.422,00 più IVA. Con la presente Ditta nel corso del corrente anno 

nel quale abbiamo avuto in uso i loro software per la gestione degli uffici, abbiamo 

riscontrato diverse difficolta di applicazione della gestione sia per gli alunni che per la 

gestione del personale e anche su nostri vari solleciti la ditta non ha risolto molti dei 

problemi incontrati. 

- La offerta della Ditta Madisoft SpA di Pollenza (MC) ha proposto software NUVOLA  che 

dal 01/09/2019  per un anno sarà al costo di €. 1.200,00 più IVA, ma non è prevista la 

gestione fiscale/amministrativa e contabile. 

- La offerta della Ditta Gruppo Spaggiari ha proposto il software Infoschool dal 01/09/2019 

con un costo totale di €. 6.500,00 IVA più IVA. 

Pertanto la Commissione propone la offerta tecnica/economica della Ditta Diemme 

Informatica Srl di Capannori Marlia (LU), ritenuta congrua e rispondente alle caratteristiche 

richieste e di affidare la fornitura e gestione dei software per uffici amministrativi e didattici 

e la fornitura dei terminali con relativa gestione al costo totale di €. 2.650,00 più IVA 22%. 

Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo 

On line dal giorno 27/08/2019. 
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