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 AL SITO WEB DELL’I.I.S. Piazza Sulis - Alghero  

ALL’ALBO  
AGLI ATTI  

Verbale n. 2 apertura buste attraverso il MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME. 
PA.) - Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
2014/2020 - AVVISO PUBBLICO 37944 DEL 12.12.2017 – 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 DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE – AVVISO 
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE.  
 

Progetto 

Sottoazione  Codice identificativo progetto1  Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-FSC-SA-2018-47  La mia scuola è un laboratorio  21.250,00  3.750,00  25.000,00  

 

CUP G17D17000060007 – CIG Z052415D0D 

RDO MEPA N.1993763   
 

Il Dirigente Scolastico 
 

In qualità di responsabile del procedimento, il giorno 31 LUGLIO 2018 ALLE ORE 11,30 presso l'Ufficio del 
DSGA dell’Istituto alla presenza della Prof.ssa Galati Maria Grazia (via telematica) - Progettista;  
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della DSGA dell’Istituto Maria Vittoria Marras riprende le attività finalizzate all’aggiudicazione della RDO 
su Mepa n. 1993763 all’interno della piattaforma Acquisti in rete.   
Prioritariamente la Commissione accerta l’avvenuta consegna delle richieste inviate alle aziende 
WEBTRONICA E METHE e l’eventuale risposta a quanto richiesto. 
 
La ditta METHE ha dato riscontro, entro il termine richiesto, alla nota allegata al presente verbale, e ha 
provveduto a trasmettere “In allegato la documentazione mancante” 
 
La ditta WEBTRONICA, pur avendo ricevuto la richiesta non ha dato riscontro a quanto richiesto. 
 
La Commissione provvede, pertanto, ad escludere dalle fasi successive della gara i due fornitori sopra 
indicati, inserendo al sistema la seguente motivazione di non ammissione: “Mancanza DI DISCIPLINARE 
DI GARA E CAPITOLATO TECNICO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE” documenti 
richiesti nel disciplinare di gara pena esclusione. 
  
Successivamente il RUP provvede all’apertura del file contenente l’offerta tecnica della DITTA PROGETTI 
D’UFFICIO SRL. 
 
La documentazione tecnica risulta dettagliata per la strumentazione richiesta nel capitolato.  Nella stessa 
sono contenute le seguenti dichiarazioni: 

 le caratteristiche dettagliate dei prodotti forniti in regola con la normativa riguardante la sicurezza 
dei luoghi di lavoro (L. 626/94 e L. 242/96 e L. 81/2008) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità 
degli impianti (L. 46/90) delle normative CEE. 

 Che il lavoro sarà realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità 
alle norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e saranno ottemperate le disposizioni descritte 
dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.lgs. N. 
19.09.94. 

 Che le attrezzature saranno rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità 
elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come 
richiesto dal D.P.R. 573/94. 

 Che le apparecchiature saranno fornite con garanzia pari a 36 mesi sull’intera fornitura 

  Risultano, inoltre, indicate le referenze della Società nel settore informatico. che soddisfano i 
parametri indicati nel Capitolato di Gara.   

 
L’analisi delle attrezzature proposte e le dichiarazioni fornite permettono di definire l’attribuzione dei 
punteggi per l’offerta tecnica utilizzando i criteri riportati di seguito e previsti nel disciplinare di gara: 

 

REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO   

Qualità dell’ offerta tecnica  60  punti così suddivisi: Punti attribuiti 

a)      Valore tecnico del progetto, rispondenza alle 
specifiche tecniche minime richieste, chiarezza del 
progetto, qualità dei prodotti. Offerta di elementi 
migliorativi oltre le specifiche minime richieste. Le offerte 
contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime 
richieste anche per un solo elemento verranno escluse e 
non valutate economicamente. 

Da 0 a 30 punti 28 

b)      Capacità tecnico professionale -  Esperienze 
pregresse documentate con verbali di collaudo. Elenco 
forniture pari oggetto negli ultimi tre anni fiscali. (Art. 95 
comma 6 Codice Appalti) 

7 punti oltre 30 
esperienze 

  

4 punti oltre 15 
esperienze 

  

2 punti oltre 5 esperienze 2 



c)       Capacità tecnico professionale – Personale tecnico 
dipendente per installazione e assistenza tecnica 
superiore a 4 unità da dimostrarsi tramite il modello 
UNILAV 

3 Punti  = 

d)      Formazione all’uso corretto delle attrezzature fornite 
tenuta presso la sede dell’Istituto da personale della ditta 
fornitrice, con comprovata pregressa esperienza tecnico-
professionale da dimostrarsi tramite il modello UNILAV 

3 punti oltre 4 h 3 

e)      Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 
mesi 

4 Punti per 12 mesi 
aggiuntivi 

4 

Estensione garanzia e servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione ON-SITE  per guasti in garanzia  di 12 mesi 
aggiuntivi  oltre al minimo richiesto di 24 mesi. Il servizio 
deve essere eseguito con interventi on-site da parte di 
personale tecnico della ditta fornitrice senza alcun 
addebito per la chiamata e per la eventuale spedizione al 
produttore per la sostituzione o la riparazione 

4 Punti per 
Assistenza tecnica 
remota nel periodo 
di garanzia offerto. 

4 

f)       Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 e Art.87 Codice 
Appalti)Possesso certificazione di: 

    

• qualità ISO 9001:2008 (Qualità Aziendale) della ditta 
offerente con minimo 3 codici EA,  

3 punti oltre 3 codici 
EA 

  

• qualità ISO 14001:2004 (smaltimento rifiuti) della ditta 
offerente,  

3 punti   

• qualità OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) della 
ditta offerente,  

3 punti   

TOTALE 60 41 

   

Punteggio attribuito 41/60 
 
Si passa di seguito all’apertura della busta contenente l’offerta economica dalla quale risulta un importo 
COMPLESSIVO contrattuale di 16.460,00 Euro (sedicimila quattrocento sessanta Euro) 
 
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 stilato dal MEPA:  
 
 

DENOMINAZIONE PARTITA IVA 
Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale 

PROGETTI D'UFFICIO SRL- Sassari 2117920906 41 40 81 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il RUP dott. Mario Peretto 

 
VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”; 
VISTO l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dell’appalto; 
VISTI gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016; 
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA che ha comportato l’aggiudicazione a favore 
della Ditta PROGETTI D’UFFICIO SRL – SASSATI P.IVA 2117920906 



RITENUTA l’offerta presentata dalla Ditta PROGETTI D’UFFICIO - SASSARI congrua, economica e idonea a 
soddisfare il fine pubblico di cui al progetto PON con codice progetto 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-47 avente 
titolo “La MIA SCUOLA è UN LABORATORIO”; 

AGGIUDICA 
 

la gara per le Forniture prevista dal Progetto PON  
 

10.8.1.B1-FSC-SA-2018-47  La mia scuola è un laboratorio  

 
alla Ditta:  
Ragione Sociale     PROGETTI D'UFFICIO SRL 
Partita IVA impresa    02117920906 
Codice Fiscale Impresa    02117920906 
Indirizzo Sede Legale    VIA MONTE ATTENTU 1/H - SASSARI (SS) 
Tipologia impresa     Società a Responsabilità Limitata 
Unità di misura dell'offerta economica Valori al ribasso 
Valore dell'offerta per il Lotto 1   16460,00 Euro (sedicimila quattrocento sessanta Euro) 
 
l presente verbale sarà reso noto mediante affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto  http:// 
www.iisalghero.gov.it 
 Già mediante il sistema Mepa si è proceduto all’aggiudicazione come sopra. 
 
Si allegano al presente verbale le stampe della procedura nelle varie fasi eseguite al portale 
acquistiinretepa.it  
Letto firmato e sottoscritto. 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott. Mario Peretto 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
           Il Progettista 
 Prof. Galati Maria Grazia  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3  

 
      Il D.S.G.A.  
Marras Maria Vittoria 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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