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Prot. n. 5978/B38b      Firenze, 27 settembre 2016 

 

 

 

OGGETTO: Progetto PON 10.8.1.A3 FESRPON – TO – 2015 – 293  “Realizzazione ambienti  

                     digitali e postazioni informatiche” - RDO 1333744  

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE 

 

L’anno 2016  il giorno 27 settembre alle ore 13,00, presso l’Ufficio del Direttore SGA dell’Istituto Scolastico 

Comprensivo BOTTICELLI  in presenza di: 

 Insegnante Dott.ssa Laura Balzi, Collaboratore del Dirigente, in sostituzione del Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Carla Romolini, Dirigente scolastico, – Presidente del seggio di gara-  

alla presenza dei componenti del seggio di gara, composto da: 

 Sonia Zandrini – DSGA FF,componente del seggio di gara 

 Rosalba Bontempi Assistente amministrativa, Verbalizzante 

 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

 

PREMESSO 

 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 che con Decreto prot. n. 5536/B38b del 19/09/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Carla Romolini 

dell’Istituto Scolastico Istituto Comprensivo Botticelli ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; per la realizzazione di un servizio/fornitura  “PROGETTO PER 

LA SCUOLA – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI – LOTTO 1 POSTAZIONI 

INFORMATICHE – LOTTO 2 AULE AUMENTATE” 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

 che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei 

alla realizzazione del servizio in oggetto: 

1. FRAEL SPA BAGNO A RIPOLI -FIRENZE 

2. SMART SOLUTIONDI SZCZEPNYJ SANDRO , 

3. TECNOTEAM 

4. NUTI SRL CASCINA (PI)., 

5. COPYWORLD FIRENZE., 

6. ETIC SRL CASALECCHIO DI RENO (BO)., 

7. AA FIXALL RAPOLANO TERME (SI) 
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 che in data 19/09/2016 è stata pubblicata RDO n. 1333744 ai suddetti operatori economici 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 26/09/2016; 

 Che alla  data del  26/09/2016 alle ore 12,00 erano pervenute  le seguenti offerte: 

1. FRAEL S.P.A. per il lotto 1; 

2. ETIC S.R.L. per il lotto 1 e il lotto 2. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente del Seggio di gara  inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto 

che sono pervenute n.2  (due)  buste nelle modalità ed entro termini stabiliti, sulla piattaforma Consip, strumento 

Mercato Elettronico (MePA).  

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato offerta per la gara:  

1. Società FRAEL S.P.A. di Bagno a Ripoli (FI), via del Roseto, 50 P.I.03478350485 per il lotto 1 

2. Società ETIC SRL di Casalecchio di Reno, via del Lavoro, 85, P.I. n. 03393431204 per i lotti 1 e 2; 

 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte di 

questa Amministrazione,  prot. n. 5536 /B38b del 19/09/2016, regolarmente inserita sulla piattaforma CONSIP. 

 

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità delle buste pervenute, dà atto che gli operatori 

economici partecipanti sono n. 2 (due) e, pertanto, procede all’apertura della seduta pubblica in piattaforma 

MEPA, e all’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. 

Si procede  all’esame dei documenti contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e sul 

capitolato tecnico della RDO, decidendo, in conseguenza, l’ammissione delle ditte così come di seguito riportato: 

 

1. Società ETIC SRL di Casalecchio di Reno, via del Lavoro, 85, P.I. n. 03393431204, AMMESSA per i 

due lotti, ; 

2. Società FRAEL S.P.A. di Bagno a Ripoli (FI) via del Roseto, 50 P.I.03478350485, AMMESSAper il 

lotto 1. 

Si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica delle due ditte e si rileva che: 

- LOTTO 1 –  La ditta ETIC presenta offerta tecnica rispondente al nostro capitolato ; 

            La ditta FRAEL presenta offerta tecnica non conforme nella quantità di scanner; 

- LOTTO 2 –  La ditta ETIC  presenta offerta tecnica rispondente al nostro capitolato; 

  La ditta FRAEL non presenta offerta. 

Si procede all’apertura dell’offerta economica e si rileva quanto segue: 

- LOTTO 1 –  La ditta ETIC presenta offerta di Euro1.639,00; 

  La ditta FRAEL presenta offerta di Euro 1.279,00 

- LOTTO 2 -  La ditta ETIC presenta offerta di Euro 15.819,00. 

 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette attività si può procedere come segue: 

- LOTTO 2 – viene aggiudicato alla ditta ETIC SRL di Casalecchio di Reno, via del Lavoro, 85, P.I. n. 

03393431204; 

- LOTTO 1 – Viene aggiudicato provvisoriamente alla ditta  FRAEL S.P.A. di Bagno a Ripoli (FI) via del 

Roseto, 50 P.I.03478350485. 

Viene inviata una comunicazione alla ditta con l’indicazione che, dato che le quantità specificate non 

corrispondono al capitolato, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria. Tale aggiudicazione diverrà definitiva 

solo quando riceveremo dalla ditta stessa la correzione delle quantità per n. 2 relative agli scanner, fermi restando 

gli importi indicati in gara. 
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Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. 

La seduta si chiude alle ore 13.30 del 27/09/2016 

 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

    IL VERBALIZZANTE                               COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA 

                                                               IL DSGA FF 

Rosalba Bontempi  (*)     Sonia Zandrini    (*) 

____________________________                   _____________________________ 

 

 

PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Laura Balzi   (*) 

________________________________  

 

(*)    Firme  autografe  sostituite  a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


