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Prot. N. 4644/4.1.p                 Villadose, 13/07/2016 

 

 

Verbale gara della Rdo n. 1262035 

Progetto “Aule - laboratorio nelle primarie” 

ESTRATTO PER ALBO ON LINE E SITO –  

FASE DI GARA: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-100 

 

OGGETTO: Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato   

 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -    competenze  e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,  dell’Università    e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con Decisione C(2014)  n. 9952 del 17/12/2014, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali.  Asse II   Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –  

 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione      

  e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle                       

 competenze chiave”. 

Comunicazione del MIUR n.   AOODGEFID/5886 del 30 marzo 2016 con cui si assegnano all’IC Villadose 

fondi per € 21.959,40  relativi al progetto PON sopra  citato; esattamente:  

 

 

Sottoazion

e 

Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo 

Progetto 

Importo autorizzato 

forniture iva inclusa 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

VE-2015-100 

Aule - 

laboratorio nelle 

primarie 

€ 20.850,00 € 1.109,40 € 21.959,40 

 

CIG: Z9B1A6BCD1 

CUP: J96J15001200007 

VERBALE APERTURA BUSTE 

 

Il giorno 13 luglio 2016, alle ore 9.00, presso l’ufficio di presidenza dell’IC Villadose, la Commissione, 

nominate dal Dirigente Scolastico con atto prot. n. 4619/4.1.p del 12/07/2016, ha proceduto all’apertura delle 

buste elettroniche sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, contenenti le offerte della gara 

per la realizzazione del Progetto FESRPON-VE-2015-100 Aule – laboratorio nelle primarie dell’IC 

Villadose. 

Premesso: 

- Che il capitolato tecnico per la Richiesta dell’Offerta sul MEPA è stato redatto dal Progettista; 

- Che la R.D.O. è stata pubblicata sul M.E.P.A. il giorno 28/06/2016; 

- Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione; 
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- Che la R.D.O. n. 1262035 è stata inoltrata a n° 5 operatori, i quali hanno manifestato interesse su 

nostro modulo; 

- Che gli operatori economici sono i seguenti: 

1. SETI ADRIA (RO) 

2. SIAD – S. SEVERO (FG) 

3. TECNOLAB – LOCOROTONDO (BA) 

4. ESSEMME MULTIMEDIA ADRIA (RO) 

5. BREVIGLIERI ROVIGO 

- Che la data di scadenza della R.D.O. è stata fissata alle ore 13.00 del 11/07/2016. 

 

Tutto ciò premesso si prende atto che risultano pervenute due sole offerte, a fronte delle 5 (cinque) ditte 

invitate. 

Le offerte pervenute sono le seguenti: 

 BREVIGLIERI ROVIGO 

 ESSEMME MULTIMEDIA ADRIA (RO) 

 

Viene attivata la seduta pubblica on-line. 

Si procede alla verifica delle richieste amministrative di gara. 

Dall’analisi delle documentazioni amministrative emerge quanto segue: 

Tutta la documentazione richiesta nel bando risulta presente e valida. 

Quindi, si può procedure alla verifica dell’offerta tecnica: 

Le offerte tecniche risultano presenti e valide. 

Quindi, si procede alla verifica delle offerte economiche: 

Le offerte risultano presenti e valide. 

Pertanto si riporta il prospetto generato dalla R.D.O.: 

 

Classifica della gara economicamente più vantaggiosa 

 

Concorrente Punteggio 

tecnico da 

commissione 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

complessivo 

BREVIGLIERI 

 

11 77,38 88,38 

ESSEMME 

 

10 85 95 

 

La Commissione per l’aggiudicazione della gara 

 

Visti: 

- Gli atti relative al bando; 

- La regolarità delle offerte presentate; 

- La documentazione fornita; 

 

procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara relative al progetto FESRPON-VE-2015-100, alla ditta  

ESSEMME MULTIMEDIA Adria (RO). 

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 - Prof. Osvaldo Pasello - 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 


