
  

 

 

 

 

 
 

                                

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. FALCONE – P. BORSELLINO” 

SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039 

C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 

Email: rcic826001@istruzione.it   P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

 

 

Prot.  3842 /VII.8                                                                                 Caulonia, 13/08/2018 

 
VERBALE  

 
Oggetto: Apertura buste – RDO - Programma Operativo Regionale  FESR 2014-2020  Asse 11– 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.5 - Codice progetto 2017.10.8.5.231  - Titolo 

“Imparare on-line” . 

 

CUP : G18G17000050007 

CIG: Z18247E9DF 

 

 
Il giorno  13 del mese di agosto   dell’anno 2018, alle ore 10,00 nei locali della presidenza dell’I.C. Caulonia,   
 si apre la seduta della gara in oggetto per procedere all'aggiudicazione provvisoria della RDO su Mepa n. 2026071, 

 la Commissione è formata, dalle  Docenti  Naldi Gabriella (Presidente), Mammone Irene  e l’Ass.te Amm.vo 

Condemi Alessandra. 

 

 
PREMESSO 

 

  - che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica   è stato approvato ed ammesso a 

finanziamento come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo 

“Imparare on-line” codice progetto 2017.10.8.5.231 contributo di € 25.000,00;  

   

  - Che con  delibera del Consiglio d’Istituto   è stato assunto in bilancio l’importo complessivo di € 

25.000,00 relativo al POR FESR “Imparare on-line”; 

 

 

-      Che con determina Prot. n. 3743 /IV 1 del 26/07/2018  il Dirigente Scolastico dell'istituto ha indetto 

l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture delle attrezzature informatiche la realizzazione degli 

Ambienti digitali previste dal Progetto, sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.50/2016; 

che il l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura indicata nel Progetto e dettagliata nel 

Capitolato Tecnico della RDO ammonta ad €.19467,21  iva esclusa; 

Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 del 

D.Lgs.50/2016, fermo restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico  del disciplinare alla 

Rdo); 
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- che le ditte invitate individuate sulla base delle indicazioni previste dalle linee guida e dalle norme di 

riferimento, sono: 

 

 

DITTA SEDE C.F. 

ASSIFONET BUFFALORA SOPRA TICINO (MI) 13286770154 

EVOLUZIONE SRL SAN PRISCO (CE) 02164100618 

KNOW K. SRL FOGGIA 02118360714 

NEWTRONIC SRL PADOVA 00891560286 

SAMAR SAN GIULIANO MILANESE 

(MI) 

00862920154 

 

 

- Che alla data del 13/08/2018 sono iniziate le procedure di esame tramite il Portale Mepa delle seguenti 

offerte presentate per la Gara “Fornitura Progetto POR / FESR 2014-2020  Asse 11– Obiettivo 

specifico 10.8 - Azione 10.8.5 - Codice progetto 2017.10.8.5.231  - Titolo “Imparare on-line” : 

 

DITTA C.F. SEDE 

Ditta Know K. srl 02118360714 FOGGIA 

 Ditta Assifonet srl 13286770154 BUFFALORA SOPRA 

TICINO (MI) 

 

- si è provveduto, pertanto, prima all’apertura delle documentazioni amministrative pervenute su MEPA, 

verificando che tutto fosse conforme a quanto richiesto sia nella RDO che nel disciplinare di gara allegato. 

Dall’esame della documentazione trasmessa al sistema, con file allegati risulta regolarmente inserito da 

entrambi i n. 2 Operatori Economici quanto richiesto dal Disciplinare di Gara; 

 

- si procede all’esame della sezione riguardante l’offerta tecnica e economica delle 2 ditte partecipanti: 

Vengono aperte le buste delle suddette Società contenenti la documentazione tecnica della gara, 

procedendo all’esame delle stesse e verificando che tutto sia conforme a quanto richiesto. La 

documentazione tecnica risulta dettagliata per la strumentazione richiesta nel capitolato, con dichiarazione 

che tutte le attrezzature sono a marchio CE e che ogni prodotto è garantito dalla casa produttrice.  

Si passa di seguito all’apertura delle buste contenente l’offerta economica e il dettaglio economico nella 

quale risulta indicata la relazione delle referenze della Società nel settore informatico, il dettaglio della 

proposta economica, unitamente allo sviluppo dell’offerta economica con la procedura prevista del sistema 

del Mercato elettronico completa di dichiarazione.  

Al termine delle verifiche documentali amministrativo-tecnico-economiche, viene redatto il seguente prospetto 

desunto dalla graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio  stilato dal MEPA: 

 

 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 

Punteggio 

complessivo 

Miglior 

offerta 

KNOW K. SRL  18870,00 Euro 97,69 
 

ASSINFONET  17420,00 Euro 70,00   

Punteggio 

massimo: 
  97,69    

 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2026071&submit=index&idP=4784516&backPage=get:2421946533&hmac=ba9f6e15b9c134c8d14360d83e3109c9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2026071&submit=index&idP=4782053&backPage=get:2421946533&hmac=d14da439f0f6ee6b6b7fc5fee1c7e9a2


  

 

 

 

 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La commissione aggiudica in via provvisoria la gara Fornitura Progetto POR / FESR 2014-2020  Asse 11– 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.5 - Codice progetto 2017.10.8.5.231  - Titolo “Imparare on-line” : 

alla Ditta: 

 Know K. srl 

 

Si allegano al presente verbale le stampe della procedura nelle varie fasi eseguite al portale acquistiinretepa.it  

La seduta si chiude alle 15:00  

 

 

Letto firmato e sottoscritto. 

 

Il presente verbale viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dell’Istituto e sul sito web istituzionale   

www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

 

La commissione: 

 

     Naldi Gabriella                     f.to 

     Mammone Irene                    f.to   

     Condemi Alessandra            f.to  
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