
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione, di formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica 
nei percorsi di istruzione” 

 

 
Oggetto: Procedura negoziata ai  sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) DLG  50/2016,  per la realizzazione 

del Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera 
CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato 
con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 
27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento 
on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 
10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Codice progetto  2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms” 
CUP: G38G17000010007  
CIG: ZB92334D3E 

RDO N° 1987162 
 

 

VERBALE DI GARA  
art. 29 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

 

L’anno 2 0 1 8 , il giorno 4 del mese di luglio alle ore 1 0 : 0 0 , presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, sito in Via Donato Faini nel comune di Cetraro, in 

presenza del Responsabile del Procedimento Giuseppe Francesco Mantuano (dirigente scolastico) – 

Presidente di gara - alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata, 

composta da: 

 Giuseppe Francesco Mantuano – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 Maria Provenzano – collaboratore del Dirigente scolastico - co n funzione di segretario verbalizzante;  
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 Egisto Pisani – collaboratore del Dirigente scolastico e componente della Commissione giudicatrice; 
    si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

PREMESSO 

 che il progetto dal titolo “Digital classrooms”, identificato con il codice 2017.10.8.1.210, è 

finanziato dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 

11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I 

“Istruzione”. Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 

del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi 

Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – 

Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 che  con  Determina  del  17  apr i le  201 8  il  Dirigente  Scolastico  G i u s e p p e  F r a n c e s c o  

M a n t u a n o  dell’Istituto  Comprensivo di Cetraro ha indetto la procedura negoziata di cui 

all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50  per la realizzazione del progetto dal titolo 

“Digital classrooms”; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 ; 

 che con Decreto del 4 luglio 2018, n. 4214, il Dirigente Scolastico ha nominato la 

Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

 che, a seguito di indagine di mercato e  di  sorteggio  pubbl ico  avvenuto in data  3  

maggio  2018,  sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla 

realizzazione del progetto in oggetto: 

1. IT & T S.R.L.; 

2. FOR OFFICE MEDIA S.R.L..; 

3. IMAS S.R.L.; 

4. ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S.; 

5. ASSINFONET S.R.L.; 

 che in data 15 giugno 2018 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti (numero RDO 
1987162 del 15 giugno 2018): 

 1. IT & T S.R.L.; 

 2. FOR OFFICE MEDIA S.R.L..; 

 3. IMAS S.R.L.; 

 4. ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S.; 

 5. ASSINFONET S.R.L.; 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore  13:00 del 30 giugno 2018; 

   che delle ditte invitate soltanto due  hanno trasmesso la propria offerta entro il termine di 
presentazione stabilito dal disciplinare di gara   

TUTTO CIO’ PREMESSO 
il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per 
l’aggiudicazione di cui all’oggetto, dando atto che sono pervenuti n. due (in lettere) plichi nei termini 
stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti presenti sul sito www.acquistiinretepa.it 
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione 

1.  IMAS S.R.L., con sede in S. Giovanni in Fiore, Via dei Fiori, prot. n. 4237 del 4 luglio 2018;  

2. ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S. con sede in Acireale (CT), via Carammone n. 5, prot. n. 4236 del 

4 luglio 2018;  

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da 
parte di questa Amministrazione. 
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori 



economici partecipanti sono n.  d u e  (in lettere) e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi 
procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera 
di invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

1.  ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S.;  

2 . IMAS S.R.L., AMMESSA;  

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. d u e  
(in lettere) operatori economici. 
A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante 
del presente verbale,  in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all’offerta tecnica e 
ribasso, ad ogni singolo operatore economico, risulta attribuito il seguente punteggio complessivo: 

1. IMAS S.R.L., punteggio complessivo 92,28; 
2. ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S, punteggio complessivo 69,50  

Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.  
La seduta si chiude alle ore 12:30 del 4 luglio 2018 
 

 
Letto, Confermato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente della Commissione di Gara I Componenti della Commissione di Gara L’Assistente Verbalizzante 

f.to Giuseppe Francesco Mantuano f.to Egisto Pisani f.to Maria Provenzano 

 
  


