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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 conoscenzanel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastruttura li 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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CIGLOTTO1 : 80689758CF; CIGLOTTO2 : 80691010CC
CIGLOTTO3 : 80691823A3 ; CIGLOnO 4 : 8069213035.------------------~L

Il giorno 12 NOVEMBRE2019 alle ore 19:53 presso l'Ufficio del DSGAdell'Istituto SI riuniscono
componenti della commissionedi gara, nominata con Determinazionedel Dirigente Scolasticoprot. n.
13348del 12/11/2019 e cosìcomposta:

1. 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 pubblica all'apertura e valutazione della
documentazioneamministrativa e, rilevato che non erano pervenute offerte relative ai Lotti n. l, 2 e 3
a dichiarare deserta la gara inerente tali lotti; successivamente,nella stessaseduta, si è proceduto
all'apertura della busta contenente l'Offerta Tecnicapresentatadalla ditta partecipante per il Lotto n.
4, ammettendola alla fasesuccessivaper la valutazionedella relativaofferta tecnica;
conVerbale n. 2 del 12/11/2019, si è proceduto in sedutariservataalla valutazionedell'offerta tecnica
presentatadurante laquale:
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.:; si è proceduto, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara che viene qui richiamato
integralmente, all'assegnazionedel relativo punteggio all'offerta presentata per il Lotto n. 4
dalla ditta Media Directsrl, che ha riportato un punteggiocomplessivopari a 58 punti;

c il punteggio riportato dall'offerta è stato caricatoa sistemae la ditta è stata ammessaalla fase
successivaper lavalutazionedell'offerta economica,dasvolgersinell'odiernaseduta.

Inoltre il Presidenterichiama i contenuti del Disciplinaredi Gara, in merito alla presentazionedell'Offerta
Economica,di seguito riportati:

In aggiunta all'Offerta Economica generata automaticamente dal sistema MEPA, l'offerente
dovrà produrre un'Offerta Ecanomica dettagliata per le attrezzature di cui all'allegato 2 -
Capitolato Tecnico, specificando chiaramente il prezzo offerto di ogni singolo bene (lVA
esclusa) ed il prezzo complessivo per l'espletamento dell'intera fornitura (IVA esclusa), con
l'indicazione espressa della validità deWofferta.
Ne/ caso in cui lo somma dei prezzi di ogni singola voce espressi nell'Offerta Economica
dettagliata non coincida col prezzo complessivo imputato a sistema, prevarrà, ai fini
dell'aggiudicazione, il prezzo complessivo imputato a sistema.
Nel formulore l'offerta economico dovranno essere esplicitati, openo di esclusione, i costi
per lo sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 95, comma lO, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche
se pari a zero.
L'offerta economica dovrà includere iseguenti servizi:
- trasporto delle attrezzature presso lo sede dell'Istituto;
- il montaggio delle attrezzature, t'instotkuione e lo configurazione di eventuali software a
corredo;
- il collaudo da effettuarsi presso lo sede dett' Istituto alla presenza dei rappresentanti della
scuola;
- lo fornitura dei manuali d'usa e dei certificati di conformità CE;
- lo garanzia di tutti i prodotti e l'assistenza tecnica post vendita erogata da personale
tecnico della ditta fornitrice con interventi ON-SITE,per lo durata minima di 24 mesi. Il
servizio dOvrà essere erogato senza alcun addebito per lo chiamata o per la eventuale
spedizione al produttore di prodotti da sostituire o da riparazione;
- l'assicurazione della fornitura di eventuali pezzi di ricambio per almeno 3 anni.
L'offerta economica deve altresì contenere:
- l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e
l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino al/a data in cui t'tstituto Scolastico
sarà addivenuto alla stipula del contratto;
- lo dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente
remunerotivi e tali da consentire l'offerta presentata.

Si procede,quindi, all'apertura della bustacontenente l'offerta economicapresentatadalla ditta offerente,
richiamando quanto già dichiarato nel Disciplinaredi Gara, in merito al fatto che le offerte economiche
verranno valutate automaticamente dal SistemaMEPA,applicando la formula di calcolo "non lineare a
proporzionalità inversa".

LaCommissioneprende atto che il contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del
documento generato dal sistema (come segnalatoda apposito segnaledi "warning" dal sistema),ma lo
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approva ritenendo che in questo modo la ditta offerente abbia inteso rendere disponibili l'offerta economica
nella sua interezza per l'esame della stessa e secondo le caratteristiche richieste nel Disciplinare di Gara.

La valutazione automatica del punteggio da parte del Sistema MePA, mediante la formula sopra richiamata,
fornisce i seguenti risultati:

iorro

4 Media Direct srl 02409740244

La Commissione, scaricata la documentazione inerente l'offerta economica presentata dalla ditta, esprime
un parere positivo in merito alla conformità a quanto richiesto e, con votazione unanime, ne conferma la
validità.

Il Sistema MePA provvede a sommare ì punteggi ottenuti dalla ditta in seguito alla valutazione dell'offerta
presentata per il Lotto n.4, per entrambe le componenti, tecnica ed economica. Il risultato è riportato in
forma dì classifica, nella tabella seguente:

PUNTEGGIO
OFFERTA OFFERTA

TOTALELOrrO Posizione Denominazione Partita IVA
(MAX 100
PUNTI)

4 58/70 30/30 88/100

Alla luce di quanto esaminato e delle risultanze della procedura di valutazione di cui al presente e ai
precedenti verbali di seduta, con voto unanime la Commissione delibera di individuare come Assegnatario
Provvisorio della Procedura in oggetto per ilLotto n. 4 la Ditta Media Direct srl.

Laseduta è tolta alle ore 20:05.

Letto firmato e sottoscritto.

la Commissione

Gianni Tamponi (Presidente)

Fabrizio Luigi Sanna (Commissario/Segretario verbalizzante)
i~~~~~~~~

Gavino Fancellu (Commissaria)
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