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Prot. 6741/G12

Porto Santo Stefano 10/08/2016

Oggetto: COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
E FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA SCIENZA IN
CAMMINO” COD. PROGETTO 10.8.1.A3 FERSPON-TO-2015-136. LOTTO 1 - CIG ZE919BBD58

Risposta a chiarimenti del 29/07/2016 e 09/10/2016.
Spett.le ML SYSTEM SRL
Via A. Cesareo,56
90144 PALERMO
Email: mlsystems@pec.it
e pc Spett.le CAMPUSTORE - MEDIA DIRECT S.R.L.
VIA VILLAGGIO EUROPA, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Email: info@pec.mediadirect.it
Spett.le LD Italia
Di BRAMBILLA DONALD PAOLO
Via Fara 19/B
24040 CANONICA D’ADDA (BG)
Email: iditalia@pec.ld-italia.com
La procedura di aggiudicazione del prezzo più basso prevista dalle norme attuali prevede una
chiara individuazione dei materiali o servizi richiesti al fine di una comparazione adeguata delle
offerte.
D’altra parte la vostra offerta non prevede determinati materiali richiesti in diverse collezioni
(kit base di Meccanica, kit di meccanica, kit idrostatica/calore); in quella dell’elettricità, poi, non
c’è un chiaro elenco dei materiali; inoltre alcune apparecchiature non hanno le specifiche richieste
(per esempio interfaccia acquisizione dati, sensore di accelerazione, la bilancia elettronica per la
botanica..) .
Anche per altri materiali ed attrezzature è difficile fare una comparazione per le diverse
specifiche e quantità offerte rispetto alle richieste del bando.
Il fatto di poter fare le stesse esperienze con altri materiali e mezzi non è contemplata nel
bando di gara, altrimenti avremmo dovuto fare ricorso alla procedura di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Pertanto la gara è stata vinta dalla ditta che ha strutturato il preventivo secondo le richieste e
con il prezzo più basso per i materiali e servizi richiesti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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