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Prot. N.

ALL'ALBO
AGLIATII

VERBALEDIGARAN. 1
del 12/11/2019

SEDUTAPUBBLICA

Procedura negoziata per la selezione del contraente mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione MePa - Richiesta di Offerta (ROO)n. 2428843del 28/10/2019 . Programma
Operativo Nazionale"Per la scuola, competenzee ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Premialità
Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo SViluppoe la Coesioneex Delibera Cipe N.79/2012 In coerenzacon
l'Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori dì settore e per "apprendimento delle competenze chiave. Asse Il -
Infrastrutture per l'istruzione - FondoEuropeodi SviluppoRegionale(FESR).

Progetto

CUP067017000040007 ..................._-------,
jCIGLOTTO1 : 80689758CF; CIGLOTTO2 : 80691010CC

CIGLOTTO3 ; 80691823A3 ; CIGLOTTO4 : 8069213035..._---_.._._---____j

Il giorno 12 NOVEMBRE2019 alle ore 16.00 presso l'Ufficio del DSGAdell'Istituto ì componenti della
commissionedi gara, nominata con Determinazionedel DirigenteScolasticoprot. n. 13348del 12/11/2019
e cosìcomposta:

l. Prof.GianniTamponi, in qualità di Presidente,
2. AssistenteTecnicoFabrizioLuigiSanna,in qualità di Commissarioe SegretarioVerbalizzante,
3. Prof.GavinoFancellu,in qualità di Commissario,

procedono all'avvio delle attività finalizzate all'aggiudicazione della RDO su MEPA n. 2428843del
28/10/2019 nellaquale il termine ultimo per la presentazionedelle offerte è fissatoentro e non oltre le ore
14,00 del giorno 12 NOVEMBRE2019 ed è stabilito che tutte le comunicazioni e la documentazione
richiestadovrannoesseretrasmesseunicamenteattraverso il sistema.

Il Presidenterichiamaquanto indicato nel Disciplinaredi gara, in particolare chesaràstilata unagraduatoria
sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.3 del D.lgs. 50/2016,
mediante "assegnazionedi un punteggiomassimodi 100punti secondoi parametri di seguito indicati:

• Offerta tecnica:massimo70 punti
• Offerta economica:massimo30punti
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l'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica e per l'offerta tecnica avverrà con i criteri riportati nel
disciplinaredi gara.

Si dà inizio, pertanto, alle procedure di esame delle offerte presentate tramite il Portale MEPAper le
seguentiofferte presentateper ciascunlotto della Garain oggetto:
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DENOMINAZIONE FORMAPARTECIPAZIONE t .~~~T._IT_A_I_VA_'--D_A_TA_IN_V_IO_O_F_FE_R_T___<Ai
NESSUNA OFFERTA PERVENUTA

-------------~
NESSUNA OFFERTA PERVENUTA I

... ~~S~UN_A_O_FF_E_RT_A_P-rE_R_VE_N_U_T_A__ _,_---- .---1
12/11/2019 I
ORE12:50 i
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MEDIA DIRECT
SRL

4 SINGOLA 02409740244,

Rilevato che l'unica offerta indicata è giunta entro i termini previsti, si procede all'apertura della busta
contenente la documentazione amministrativa pervenuta sul MEPA,verifìcandone la conformità con
quanto richiesto sia nella ROOsia nel disciplinare di gara allegato, in particolare che risultino presenti i
seguentiallegati:

A) Dichiarazionesostitutiva possessodei requisiti ex artt. 80-83Dlgs.50/2016, con allegatafotocopia del
documentod'identità in corsodì validità.
B) Documento Unicodi RegolaritàContributiva (DURC)
C)Copiadel certificato di iscrizionealla Cameradi Commercio (C.C.I.A.A.)contenente: numero e data di
iscrizioneal Registrodelle Imprese,denominazionee forma giuridica, indirizzodella sede legale,oggetto
sociale,durata se stabilita, nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonchédi non trovarsi in alcuna
delle situazioniostative di cui all'art. 67 delD.Lgs.159/2011.
D)Patto di integrità

Dall'esame della documentazione amministrativa trasmessaa sistemadalla ditta in esame risultano
regolarmenteinseriti tutti i documentirichiestinel Disciplinaredi Gara.

Inoltre risulta allegatala seguentedocumentazione:
Certificazione ISO 9001:2015
Dichiarazioneorgani tecnici
Referenzein merito alla capacitàtecnico professionale

Sirilevachetutti idocumentitrasmessisonofirmati digitalmentedal legalerappresentantelanzarini Pierluigi.

Esaminata la completezza e la conformità della documentazione fornita, la commissione delibera
all'unanimità di ammettere alla fase successivala ditta concorrente per l'apertura della buste contenenti
le offerte tecniche presentate per ciascun lotto, procedendo quindi all'apertura delle buste disponibili
nellacorrispondente sezionedel portale MePa.

A tale proposito laCommissionerilevache:

PerBLatta n. 1 nonsonopervenuteofferte
Peril lotto n. 2 non sonopervenuteofferte
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Per il Lotto n. 3 non sono pervenute offerte.
Per il Lotto n. 4 la ditta Media Dìrect srl ha presentato un documento inerente l'Offerta Tecnica il cui
contenuto non corrisponde al contenuto del documento generato dal sistema (come segnalato da
apposito segnale di "waming" dal sistema), ma lo approva ritenendo che in questo modo la ditta
offerente abbia inteso rendere disponibile l'offerta tecnica nella sua interezza per l'esame della stessa.

Alla luce di quanto fin qui esaminato e rilevato, la Commissione delibera con voto unanime:
1) Di dichiarare deserta la gara inerente iLotti n. 1,2 e 3
2) Di dichiarare l'ammissibilità alla fase successiva per la valutazione dell'offerta tecnica
presentata per il Lotto n. 4 dalla ditta Media Direct srl.

Alle ore 19:44 la commissione sospende i lavori, rìnviandoli alla successiva seduta in forma riservata per la
valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta offerente.

Letto firmato e sottoscritto.

LaCommissione

Gianni Tamponi (Presidente)

Fabrizio Luigi Sanna (Commissario/Segretario verbalizzante)
I ~~~~~~~~~~~~ __

Gavino Fancellu (Commissario)
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