All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

VERBALE DI APERTURA BUSTE
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEL DISCIPLINARE DELLA RDO N. 1999364 del 28/06/2018
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29
“REALIZZAZIONE DEI LABORATORI
PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI”
OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1
(Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario,
con procedura RDO su piattaforma MEPA
con criterio di aggiudicazione “Offerta Economicamente più Vantaggiosa”)

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29
CUP: B28G18000120007
CIG: 7498030219 - Laboratorio di Biologia e Microbiologia
CIG: 7498013411 - Laboratorio di Chimica Organica
CIG: 7498053513 - Ammodernamento del Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica
PON - Programma Operativo Nazionale FESRPON-PU-2015-159 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Obiettivo specifico 10.8 – “Ampliamento Dotazioni Digitali”
- 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DODICI del mese di LUGLIO alle ore UNDICI presso l'Ufficio
del D. S. dell’I.S.I.S. “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo (FG), presenza dei seguenti
componenti:
1. Ing. Francesco GORGOGLIONE – Dirigente Scolastico
2. Dott.ssa Celeste CIAVARELLA – DSGA
3. Prof. Luigi URBANO – Docente Addetto all’Ufficio Tecnico
si apre la seduta della gara in oggetto per procedere all’Apertura delle buste e procedere all’aggiudicazione
provvisoria della RDO su MEPA N. 1999364 del 28/06/2018, per la fornitura di beni e arredi compreso
l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecniche per i seguenti Laboratori:
 Laboratorio di Biotecnologie Sanitarie
 Laboratorio di Chimica Organica
 Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica
per il progetto PONFESR 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29 “Realizzazione dei Laboratori per lo sviluppo di
competenze professionalizzanti”.
PREMESSO
 Nell’ambito dell’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di
correzione e precisazione.
 A seguito della nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto
a valere sull’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave del PON” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
 Che con Determina Prot. N. 3266 del 01/06/2018, il Dirigente Scolastico dell'Istituto ha indetto l’avvio
delle procedure di acquisizione di forniture degli arredi/strumenti/apparecchiature/attrezzature 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 nei
Lotti del Capitolato Tecnico della RDO ammonta a:
IMPORTO
IMPORTO
LOTTO
DESCRIZIONE
IVA compresa
IVA esclusa
€ 31.000,00
€ 25.409,84
Lotto 1 Laboratorio di Biologia e Microbiologia
fornitura materiale
fornitura materiale
€ 44.180,00
€ 36.213,11
Lotto 2
Laboratorio di Chimica Organica
fornitura materiale
fornitura materiale
Ammodernamento del
€ 15.710,00
€ 12.877,05
Lotto 3
Laboratorio di Elettrotecnica
fornitura materiale
fornitura materiale
ed Elettronica

 Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’“Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, fermo restando le caratteristiche descritte nei Lotti 1-2-3
che costituiscono il Capitolato Tecnico della RDO;
 Che a seguito dell’individuazione sull’elenco Fornitori iscritti all’Albo della stazione appaltante, ritenuti
idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:
N.

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

1

DE LORENZO SPA

00862680154

2

DIDACTICA SERVICE SRL

01959430792

3

FESTO CTE SRL

13236390152

4

INCOFAR S.R.L.

00157770363

5

LEVANCHIMICA SRL

03587930722

6

SIAD SRL

01909640714

7

TEKNÒ SCIENTIFIC SRL

07165460960

 Che in data 28 Giugno 2018 è stata creata la RDO nell’ambito del Mercato Elettronico (MEPA)
N. 1999364, ed è stata inoltrata la lettera di invito alle Ditte sopra indicate;
 Che nella RDO sopra citata risulta fissato il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti non oltre le
12:00 del giorno 6 luglio 2018 e il termine ultimo per la presentazione delle domande entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 10 Luglio 2018 e che tutte le comunicazioni e la documentazione richiesta dovrà
essere trasmessa unicamente attraverso il sistema MEPA;
 Che sarà stilata una graduatoria sulla base dei prezzi offerti da ciascun concorrente, che in caso di offerte
economiche di uguale prezzo si procederà all’affidamento tramite sorteggio e che l’Istituto scolastico si
riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e
ritenuta valida (punto 8 della RDO);
 Che alla data del 12/07/2018 sono iniziate le procedure di esame tramite il Portale MEPA delle
seguenti offerte presentate per la Gara “Fornitura Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29:
 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 al punto 6 del
Disciplinare di Gara:
 Dichiarazione N.1 firmata digitalmente dal legale rappresentante;
 Disciplinare tecnico e Capitolato di gara firmato digitalmente dal legale rappresentante;
 Il Modello DURC verrà richiesto in seguito, alla Ditta risultata vincitrice, in modo aggiornato

Si procede all’esame della sezione riguardante l’offerta tecnica e economica della Ditte ammesse:
 TEKNO' SCIENTIFIC SRL – per il “LOTTO 1” e il “LOTTO 2”;
 DE LORENZO SPA – per il “LOTTO 3”
come da punto 8 del disciplinare Della RDO - Modalità di aggiudicazione della Gara.
Viene aperta la busta della suddetta Società contenente la Documentazione Tecnica della gara, procedendo
all’esame della stessa 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 della busta contenente l’Offerta Economica e il dettaglio economico nella
quale risulta indicato il dettaglio della proposta economica.
Al termine delle verifiche documentali amministrativo-tecnico-economiche, viene redatto il seguente
prospetto desunto dalla graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio dell’“Offerta Economicamente più
Vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016:
N.

DENOMINAZIONE CONCORRENTE

PARTITA IVA

LOTTI

1

TEKNO' SCIENTIFIC SRL

00862680154

LOTTO 1

2

TEKNO' SCIENTIFIC SRL

00862680154

LOTTO 2

3

DE LORENZO SPA

00862680154

LOTTO 3

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Dirigente
Scolastico Ing. Francesco GORGOGLIONE, presenza della DSGA Dott.ssa Celeste
CIAVARELLA e del Prof. Luigi URBANO (Addetto all’Ufficio Tecnico - Verbalizzante)
AGGIUDICA
In via Provvisoria la gara Fornitura Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29 alla Ditta:
DENOMINAZIONE
IMPORTO
IMPORTO
MIGLIORE
LOTTI
CONCORRENTE
IVA compresa IVA esclusa
OFFERTA
Aggiudica
TEKNO' SCIENTIFIC SRL LOTTO 1
€ 31.000,00
€ 25.402,40
provvisoriamente
Aggiudica
TEKNO' SCIENTIFIC SRL LOTTO 2
€ 44.180,00
€ 36.143,40
provvisoriamente
Aggiudica
DE LORENZO SPA
LOTTO 3
€ 15.710,00
€ 11.921,04
provvisoriamente

Il presente verbale sarà reso noto mediante affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto ISIS “Luigi
Di Maggio” di S. Giovanni Rotondo (FG): http://www.isdimaggio.it
Già mediante il sistema MEPA si è proceduto all’Assegnazione Provvisoria come sopra.
Considerato che la presentazione delle offerte è fatta da una solo Ditta per Area Merceologica, si è
proceduto, sempre mediante il sistema MEPA, all’Assegnazione Definitiva come sopra.
In via Definitiva la gara Fornitura Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-29 alla Ditta:
DENOMINAZIONE
IMPORTO
IMPORTO
MIGLIORE
LOTTI
CONCORRENTE
IVA compresa IVA esclusa
OFFERTA
Aggiudica
TEKNO' SCIENTIFIC SRL LOTTO 1
€ 31.000,00
€ 25.402,40
definitivamente
Aggiudica
TEKNO' SCIENTIFIC SRL LOTTO 2
€ 44.180,00
€ 36.143,40
definitivamente
Aggiudica
DE LORENZO SPA
LOTTO 3
€ 15.710,00
€ 11.921,04
definitivamente
Il Dirigente Scolastico dà mandato ai Progettisti per l’esame della verifica della piena rispondenza tra le
attrezzature indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel Capitolato Tecnico, al fine di acquisirla prima
dell’Aggiudicazione Definitiva.
La seduta si chiude alle ore 13,30.
Il presente verbale verrà pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web.
Redatto, letto e sottoscritto in data 12/07/2018.
La D.S.G.A. (Dott.ssa Celeste CIAVARELLA):________________________________________________
(Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
L’Ufficio Tecnico – Verbalizzante (Prof. Luigi URBANO):_______________________________________
(Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco GORGOGLIONE
(Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

