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PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 
approvato con decisione C/2014 n.9952 del 17-12-2014 della CEE- Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017-Asse II obbiettivo 10.8-

Azione 10.8.1.B2 – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\9990 del 20/04/2018 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: VERBALE  DI VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE  

               ARREDI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL  

               LABORAT. AUDIOVISIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16. 

               C.U.P. G57D18000080007 - CIG. 7593468805. 

LA COMMISSIONE 

Nominata con nota prot. n. 7927 del 11/09/2018, in data 11/09/2018, alle ore 13,30, nell’Ufficio di Dirigenza 

dell’Istituto Pitagora, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute relative  alla fornitura, installazione, 

configurazione e collaudo finale degli arredi e delle attrezzature informatiche per la realizzazione del laboratorio 

audiovisivo di cui all’allegato capitolato fornito dal docente progettista nell’ambito del progetto PON di cui 

all’Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). 

Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1.B2, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio audiovisivo nella sede di 

Nova Siri. 

Ha preso atto che in data 10/09/2018, termine di presentazione, è pervenuta una sola offerta da parte della ditta 

LUCANA SISTEMI S.r.l. di Matera tramite il portale “Acquistinretepa”nel quale era stata inserita una RDO rivolta 

a 5 operatori del settori, regolarmente presenti sulla predetta piattaforma ed idonei alla fornitura di cui trattasi. 

Alle ore 13,50 sono stati sospesi i lavori ed aggiornati al giorno 12/09/2018. 

I lavori sono ripresi alle ore 09,00 del 14/09/2018 a seguito dell’assenza giustificata di un componente nei giorni 12 

e 13 settembre. 

Tramite la piattaforma “Acquistinretepa” è stata esaminata progressivamente la documentazione amministrativa, la 

quale è risultata pienamente conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

La ditta ha presentato: 

1. Copia della lettera di invito, capitolato tecnico e verbale di sopralluogo effettuato in data 04/09/2018, 

firmati su ogni foglio per accettazione delle clausole di fornitura; 

2. Copia dell’iscrizione alla CCIAA di Matera; 

3. Dichiarazione sostitutiva di cui alla punto 3.2 della lettera di invito; 

4. Dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 3.3/3.4/3.5/3.6/3.7 della lettera di invito; 

5. Dichiarazione sostitutiva di cui alla punto 7.2/7.3 della lettera di invito; 

6. Copia attestazione deposito cauzionale tramite polizza fidejussoria n. N144/00A0754434; 

7. Patto di integrità 

 

Successivamente è stata controllata la documentazione tecnica.  

Sono state verificate le singole voci dell’offerta con le corrispondenti voci del capitolato tecnico. I prodotti offerti 

sono risultati pienamente conformi a quelli richiesti sia nella tipologia che nelle caratteristiche tecniche. La ditta ha 

allegato, per ogni prodotto, un depliant con tutte le caratteriste tecniche del prodotto stesso. 
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Successivamente  è stata esaminata l’offerta economica. La Ditta ha inoltrato l’offerta sintetica prodotta sulla 

piattaforma “acquistinretepa”, riportando un prezzo complessivo di €. 62.365,00 

(sessantaduemilatrecentosessantacinque//00) oltre IVA 22%, (€. 76.085,00 IVA 22% inclusa) lievemente  inferiore 

al prezzo massimo indicato nella lettera di invito in 76.117,00 compreso IVA22%.  

Ha inoltre allegato un’offerta economica per singolo prodotto: 

Dalla valutazione complessiva dell’offerta , la Commissione ritiene valida e pienamente confacente con la lettera di 

invito e del capitolato tecnico allegato, proponendo l’affidamento della fornitura alla ditta LUCANA SISTEMI di 

Matera. 

 

Il presente verbale viene chiuso in alle ore 11,50 del 14/09/2018.  

  

LA COMMISSIONE 

 

• Prof. Leonardo GIORDANO   __________________________________ 

• D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA   __________________________________ 

• Ass. Tecnico Giovanni Battista MAIDA  ___________________________________ 
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