
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CIULLI PARATORE” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA F. VERROTTI 44 – PENNE (PE) – TEL. 085/8279537 – 

C.F. 80006810685 – C. M. PEIC80500B 

e-mail: peic80500b@istruzione.itpeic80500b@pec.istruzione.it 

           

   All’Albo   

 Al Sito Web  

     Agli ATTI 

  
OGGETTO:  VERBALE APERTURA BUSTE VIRTUALI RDO n. 2603766 del 10/07/2020 

 

Fondi Strutturali Europei – 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

TITOLO PROGETTO: “Oltre l’Aula” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107  

CUP: I12G20000890007 

CIG: ZDE2D5E736  

 
 

 

L'anno 2020, il giorno 31 luglio 2020 alle ore 15:00 il Responsabile del Procedimento Dirigente 

ScolasticoProf.ssa Angela Serafini procede con la seduta della gara in oggetto. 

PREMESSO che: 

 

a) con avviso per  Prot. n. 1712 del 18/06/2020 il Dirigente Scolastico ha indetto una gara con 

procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, la realizzazione della fornitura e l’installazione 

di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche relativa al Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-

2020-107 “Oltre l’aula” modulo Restiamo connessi; 

b) il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del 

D. Lgs.n. 50/2016; 

c) per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n.2603766 pubblicata sul 

MEPA il 10/07/2020 alla quale sono allegati il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico che 

definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni di partecipazione e 

svolgimento dell'appalto;  
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d) alla RdO n. 2603766 sono stati invitati a partecipare le aziende individuate con Avviso Prot. n. 1715 

del 18/06/2020 per manifestazione d’interesse di seguito elencate: 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

ABINTRAX 07644780723 

C&C CONSULTING SPA 05685740721 

ELEAR SRL - AREZZO 00362380511 

HITECO SPA - ATESSA - MILANO 10751490961 

MEDIA TECNO STORE 15514131000 

NABLA TECNOLOGIE  03567161207 

SIAD srl 01909640714 

VEMAR 00825000763 

 

ENTRO il termine per la presentazione delle offerte ore 12:00 del 31/07/2020 risultano inserite a sistema 

MEPA le offerte  delle  seguenti  ditte: 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA Offerte per la gara del 

HITECO SPA  10751490961 28/07/2020 ore 15:56:32 

SIAD SRL 01909640714 30/07/2020 ore 15:47:55 

ELEAR SRL  00362380511 30/07/2020 ore 16:33:14 

C&C CONSULTING SPA 05685740721 30/07/2020 ore 18:21:50 

ABINTRAX 07644780723 31/07/2020 ore 11:13:41 

 

Viene avviato il procedimento informatico per l'apertura della “Busta amministrativa” attivando l'esame 

delle offerte.  

Il disciplinare di gara richiede espressamente che i partecipanti, a pena di esclusione, debbano sottoscrivere 

digitalmente, a cura del legale rappresentante, e allegare la seguente documentazione: 

1. Allegato 1 Disciplinare di gara 

2. Allegato 2 Capitolato tecnico 

3. Allegato 3 Istanza di partecipazione 

4. Allegato 4 Dichiarazione art.80 

5. Allegato 5 Patto d'integrità 

6. Allegato 6 DGUE 

7. Dichiarazione struttura tecnica 

8. Curriculum e referenze azienda partecipante 

9. Tracciabilità dei flussi finanziari 

10. DURC 

All'esame delle buste amministrative si verifica quanto segue:  
Le Ditte 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA Offerte per la gara del 

HITECO SPA  10751490961 28/07/2020 ore 15:56:32 

SIAD SRL 01909640714 30/07/2020 ore 15:47:55 

C&C CONSULTING SPA 05685740721 30/07/2020 ore 18:21:50 

ABINTRAX 07644780723 31/07/2020 ore 11:13:41 

 
partecipanti risultano in regola con la documentazione amministrativa richiesta per cui vengono ammesse 
alla fase successiva di apertura delle buste tecniche.  
 
 
 
 
 



 
La ditta  
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA Offerte per la gara del 

ELEAR SRL  00362380511 30/07/2020 ore 16:33:14 

 
non ha prodotto la “Dichiarazione di struttura tecnica” da cui si evinca che la ditta possiede “una struttura 
tecnica in grado di garantire interventi tecnici sul posto presso le sedi dell’istituto entro 24 ore lavorative 
dalla chiamata, e possesso di un Helpdesk di primo livello in grado di effettuare interventi in assistenza 
remota, da parte di personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la chiamata o per la eventuale 
spedizione al produttore per la sostituzione o per la riparazione; e di individuare un Referente/Responsabile 
tecnico del servizio, per tutta la durata del contratto a disposizione della struttura appaltante”  
In luogo di tale documento la ditta ha allegato il CV di due dipendenti e un socio della ditta Helearsrl e  
denominando tale documento “Personale tecnico”. 
Il Disciplinare di gara annovera tra i documenti obbligatori la “Dichiarazione di struttura tecnica”, ne 
definisce il contenuto e stabilisce che, la mancanza di qualsiasi documento obbligatorio costituisce causa di 
esclusione dalla gara. Per i motivi suesposti il documento denominato “Personale tecnico” allegato dalla 
ditta Helearsrl in luogo della "Dichiarazione di struttura tecnica" non viene approvato. 
L'esito dell'esame “Documentazione Amministrativa” risulta positivo e viene "Approvato". 
 
 

La seduta si conclude alle ore 18:30 con la redazione del presente verbale. 

 

 

 

   RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof.ssa Angela Serafini 
                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                                                                      CAD e norme collegate 
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