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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
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RDO N. 1277835
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L'anno 2016 il giorno 02 del mese di Agosto, alle ore 16,30, nell'Ufficio di direzione dell'Istituto Comprensivo
" A. D’Aosta” di Ottaviano si è riunita la commissione di gara per esaminare le offerte di cui all’ oggetto. Sono
presenti:
prof. Michele Montella, Dirigente Scolastico ;
DSGA Gennarina Simonetti, componente del seggio e segretario verbalizzante;
ing. Francesco Auriemma, componente del seggio di gara, progettista.
Si dichiara aperta la seduta.
Si riassume il lavoro di espletamento gara iniziato il giorno 01 agosto:
- Esame della gara secondo la procedura prevista dalla piattaforma MEPA del portale Acquistinretepa.it, in
modalità Seduta Pubblica.
- Risulta acquisita dal sistema un’ unica offerta inviata del seguente Operatore Economico: ELMETEL SRL
- Si passa all’esame della documentazione amministrativa:
- Si procede all’approvazione degli allegati richiesti e della documentazione amministrativa .
- Si passa all’esame della documentazione tecnica
Dall’esame delle specifiche dei prodotti emerge la necessità di richiedere chiarimenti sulle specifiche del
videoproiettore per la LIM, prima di approvare la documentazione tecnica.
La richiesta di chiarimenti viene inviata attraverso il sistema telematico.
===============================================================================
Si riprendono i lavori:
Dall’esame della scheda tecnica del videoproiettore ricevuta attraverso il sistema telematico, si può
ritenere il prodotto conforme a quanto richiesto e pertanto si procede all’approvazione della
documentazione tecnica.
Si procede all’apertura della busta economica,

Considerato che il criterio di aggiudicazione adottato è quello “al minimo prezzo” e che l’unica offerta
economica risulta regolare, si provvede ad approvare la graduatoria e a stilare la seguente classifica degli
Operatori Economici: Primo classificato (e unico concorrente) ELMETEL SRL ( prezzo offerto € 12.701,66)
Pertanto si procede all’aggiudicazione provvisoria della RDO n. 1277835 per il progetto Cod. Naz. 10.8.1.A1FESRPON-CA-2015-530 all’Operatore Economico ELMETEL con sede in via San Leonardo, 51 Ottaviano (Na)
La seduta si chiude alle ore 17:30
Letto, confermato e sottoscritto
___________________________
___________________________
___________________________

