
FESRPON-AB-2020-107_Smart class per le scuole del primo ciclo - “Oltre l’aula”

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente.
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.

N.
Lotto

Azione
possibile

Dettagli

Gara  (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_offertelotti&idT=2603766&idL=0&backPage=get:3478540302&hmac=70a6c33e20a2dc3829cbbd93df5fc7e9)

 

Lotto
1

 (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_offertelotti&idT=2603766&idL=1&backPage=get:3478540302&hmac=ceb55089071bccd62dfd3a48fcea7a6a)

(https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_confrontoSchede&idT=2603766&

Offerte

Offerente

Concorrente
Valore

complessivo
dell'offerta

C&C CONSULTING S.P.A. (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6444476&backPage=get:3478540302&hmac=09d61a73b8586b36b4edbe89d1b458b2)

7386,80000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (https
pagina=valutazione_vincitore&subm

ABINTRAX S.R.L. (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6492603&backPage=get:3478540302&hmac=520273c82c8c0409e00024bb3c44275d)

8280,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (https
pagina=valutazione_vincitore&subm

HITECO S.P.A. (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6468866&backPage=get:3478540302&hmac=0645ec332636fbdd071dab708815960c)

9120,40000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (https
pagina=valutazione_vincitore&subm

SIAD SRL (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6490855&backPage=get:3478540302&hmac=6123fbedd586e35d9685f4e4dc9a8286)

9677,00000000
Euro

Aggiudica provvisoriamente (https
pagina=valutazione_vincitore&subm

ELEAR SRL (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6443454&backPage=get:3478540302&hmac=40f1a935b9c622f79afb6fc63cedaf69)

Offerta esclusa

Miglior offerta: 7386,80000000
Euro

INSERISCI NOTE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=VALUTAZIONE_NOTE&SUBMIT=LISTA&IDT=2603766&BACKPAGE=GET:3478540302&HMAC=B81A4FDCEE95356922954821

NOTE RELATIVE ALLA GARA

Durante l’esame della documentazione tecnica si riscontra che la ditta Helear 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 personaletecnico 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 Helear srl e denominando tale documento “Personale tecnico”.Il Disciplinare di gara annovera tra i
documenti obbligatori la “Dichiarazione di struttura tecnica” e ne dofinisce 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 Helear srl in luogo della "Dichiarazione di struttura tecnica" non viene approvato.

Icona Significato

Documento non inviato telematicamente

Documento approvato

Documento approvato con nota inserita

Documento non approvato

Documento non approvato con nota inserita

Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione

Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite

Valutazione documento non accessibile

Documento non accessibile

Link al download di un documento firmato

Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona
apposita.

(https:

Contatti
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00

PA {{numeroVerdePA}}
(numero verde unico)

IMPRESE {{numeroVerdeIM}}
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=2603766&idL=0&backPage=get:3478540302&hmac=70a6c33e20a2dc3829cbbd93df5fc7e9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=2603766&idL=1&backPage=get:3478540302&hmac=ceb55089071bccd62dfd3a48fcea7a6a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_confrontoSchede&idT=2603766&idL=1&backPage=get:3478540302&hmac=8f1f3863e0db9f2d667862b8a556b283
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6444476&backPage=get:3478540302&hmac=09d61a73b8586b36b4edbe89d1b458b2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2603766&idO=1&idL=1&idLR=26587681&idP=6444476&backPage=get:3478540302&hmac=c0d4ad14d2c7ea4b3489a3f81da83214
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6492603&backPage=get:3478540302&hmac=520273c82c8c0409e00024bb3c44275d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2603766&idO=1&idL=1&idLR=26860467&idP=6492603&backPage=get:3478540302&hmac=256ab11166fff35e78d94170d8f16f9e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6468866&backPage=get:3478540302&hmac=0645ec332636fbdd071dab708815960c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2603766&idO=1&idL=1&idLR=26721086&idP=6468866&backPage=get:3478540302&hmac=b034328a6ebb119a2593dac5792e854b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6490855&backPage=get:3478540302&hmac=6123fbedd586e35d9685f4e4dc9a8286
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2603766&idO=1&idL=1&idLR=26849359&idP=6490855&backPage=get:3478540302&hmac=2b9ba6afb5b5d6fd4104e79d157885a1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2603766&submit=index&idP=6443454&backPage=get:3478540302&hmac=40f1a935b9c622f79afb6fc63cedaf69
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_note&submit=lista&idT=2603766&backPage=get:3478540302&hmac=b81a4fdcee95356922954821f2328435
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/Ordini/La_richiesta_di_offerta/Aggiudicazione_Richiesta_Offerta/aggiudicazione_rdo_mepa.html
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


Vedi tutti i contatti

Seguici su

   YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter (https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram (https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram (https://www.instagram.com/consipspa/)

Supporto

Portale

Link Veloci
Acquista Vendi

Aree merceologiche (/opencms/opencms/categoriaProdotti.html) Obbligo – facoltà (/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Regole Sistema e-procurement
(/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf)

Come vendere (/opencms/opencms/come_vendere.html)

Come acquistare (/opencms/opencms/come_acquistare.html) Guide (/opencms/opencms/supporto_guide.html)

Filmati (/opencms/opencms/filmati.html) Eventi e Formazione (/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html)

Domande Frequenti (/opencms/opencms/faq.html)

Manutenzione (/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità (/opencms/opencms/accessibilita.html) Note Legali (/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg
https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.me/ConsipSpa
https://www.instagram.com/consipspa/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/categoriaProdotti.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/come_vendere.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/come_acquistare.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/filmati.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/manutenzione.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/accessibilita.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/

