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ALL'ALBO
AGUATII

VERBALEDIGARAN.2
del 12/11/2019

SEDUTARISERVATA

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 Sviluppo e la Coesioneex Delibera Cipe N.79/2012 in coerenzacon
l'Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenzane! mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovatlvi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastruttureli per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Asse Il -
Infrastrutture per l'istruzione - FondoEuropeodi SviluppoRegionale (FESR).
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CUPD67D1700004ooo7,-------------------
CIGLOnO 1 : 80689758CF; CIGLOTIO 2 : 80691010CC
CIGLono 3 : 80691823A3; CIGLOrrO 4 : 8069213035
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Il giorno 12 NOVEMBRE2019 alle ore 19:45 presso l'Ufficio del DSGAdell'Istituto si riuniscono i
componenti della commissione di gara, nominata con Determinazionedel Dirigente Scolasticoprot. 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,

Il Presidente,dichiarata aperta la seduta premette che con Verbale n. 1 del 12/11/2019 si è proceduto in
seduta pubblicaall'apertura e valutazionedella documentazioneamministrativa e, rilevato che non erano
pervenuteofferte relative ai Lotti n,l, 2 e 3 a dichiararedeserta la garainerente tali lotti; successivamente,
nella stessa seduta, si è proceduto all'apertura della busta contenente l'Offerta Tecnica presentata
dall'unica ditta parteclpante per il Lotto n. 4. AI termine di tale procedura è stata ammessaalla fase
successivaper lavalutazionedell'offerta tecnicapresentataper il Lotto n.a ta Dltta:
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DENOMINAZIONE FORMAPARTECIPAZIONE PARTITAIVA DATAINVIOOFFERTA

MEDIA DIRECT SRL SINGOLA 02409740244 12/11/2019
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Il Presidente, inoltre, richiama quanto previsto nel Disciplinare di gara in merito ai Criteri di valutazione
della suddetta offerta tecnica e ai punteggi assegnati a ciascun requisito, come dì seguito riportato:

REQUISITO I

~:~e~: ~::r~::~~::::on~::!::~a~:::;n;:e:a:f::::!.òT;~:~Ii~:ndZ I
prodotti",", _ . __• .~_...i _

I c) Estensione garanzia e servizio di assistenza tecnica e manutenzione aN-SI TE
I per guasti in garanzia di 12 mesi aggiuntivi oltre al minimo richiesto di 24 mesi.
I 11servizio deve essere eseguito con interventi aN-SI TE da parte di personale
! tecnico della ditta fornitrice senza alcun addebito per la chiamata o per la
eventuale spedizione al produttore per lo sostituzione o per lo riparaz!.12ne:.......__.. ............; -1

! d) Disponibilità di laboratorio interno all'azienda
. per manutenzioni, riparazioni e certificazioni, con strumentazione primaria di
i verifica e collaudo certificata Accredita (descrivere dettagliatamente fa
strumentozione-_._-_;_;.,.:_:__.:.--------
e) Personale tecnico dipendente della ditta fornitrice per installazioni e
assistenza tecnica da dimostrarsi tramite ilmodello UNILAV

PUNTEGGIO
MASSIMO

45

4

3

f) Referenze ultimo trtennio 2015-2016-2017 (referenze pregresse di forniture di
attrezzature dìdaWche) . -+_.
g) Certificazione di qualità ISO 9001:2015 della ditta offerente (allegare copia
certificato!'!. corS_9_di yalidità) punto 17del capitolato tecnico
h) Certificazione di qualità ISO 9001:2015 del produttore (allegare copia 4
certificata in corsa di validità) punta 16del cqE!.!!.()Ia_t.f:!_tecnl_co m•.. m... ==-__ ._ _. I
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Per la valutazione delle offerte tecniche presentate, la Commissione giudicatrice delibera di esprimere un
giudizio qualitativo per ciascuno dei criteri sopra riportati, al quale corrisponderà un coefficiente che dovrà
essere moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile stabilito per ciascun criterio, come riassunto nella
seguente tabella:

I Valutazione ----~-~ 'r;~punteggio

Eccellente

Ottimo

Sufficiente 0,50

Minimo 0,25

Nonadeguato/Assente O

LaCommissione procede quindi alla valutazione dell'Offerta Tecnica presentata dalla ditta in esame per il
Lotto n. 4, esprimendo all'unanimità la seguente valutazione:
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VALUTAZIONE OFFERTATECNICA

Lono

-_ _ ..----,-----,---_ _-,----
, Criterio

Denominazione i-PUNTEGGIO

! MASSIMO

N. PLICO

4 1

45 4 O 3 3 3 O 58
!

.-l..

Alle ore 19,52 la commissione sospende i lavori, rinviandoli alla successiva seduta in forma pubblica per
l'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Letto firmato e sottoscritto.

la Commissione

Gianni Tamponi (Presidente)

Fabrizio Luigi Sanna (Commissario/Segretario verbalizzante}
~~~--~~~~~~-----------

Gavino Fancellu (Commissario)
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