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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

   
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\1479 Del 10/02/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione 

10.8.1.A4 - C.U.P. G36J1700082007 

 

 

Oggetto: VERBALE  DI VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE PER LAVORI DI PICCOLI  

               ADATTAMENTI EDILIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE LABORATORI LICEI  

               MUSICALI E COREUTICI DI CUI ALLA NOTA MIUR PROT. N. 1479 DEL 10/02/2017. 

LA COMMISSIONE 

Nominata con nota prot. n. 643 del 20/01/2018, in data 20/01/2018, alle ore 13,30, nell’aula LIM dell’Istituto 

Pitagora, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute relative alla realizzazione di lavori per piccoli 

adattamenti edilizi nei locali “laboratorio tecnologie musicali” e “sala concerto” con fornitura e posa in opera finita  

nell’ambito del progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\1479 Del 10/02/2017-Asse II obbiettivo 

10.8-Azione 10.8.1.A4, finalizzato alla realizzazione di laboratori musicali e coreutici nella sede di Montalbano, 

autorizzato dal MIUR con nota prot AOODGEFID/31823, acquisita agli atti della scuola in data 03/08/2017, prot. 

n. 5659 e attentamente studiata dai componenti della commissione al fine di valutare  i dati richiesti dal progetto 

con i dati forniti dalle ditte partecipanti. 

Sono state controllate le lettere di invito a tre operatori ritenuti idonei alla realizzazione delle opere di cui trattasi, e 

specificatamente a: 

1. Ditta F.T.C. di Tarantino Rocco & C. s.n.c. di Rotondella, prot. n. 51 del 05/01/2018; 

2. Ditta  ELETTRO MEDIT. IMPIANTI di Antonio Asprella di Montalbano Jonico,  prot. n. 52 del           

05/01/2018,  

3. Ditta BOLLITA Costruzioni Soc. Coop. Di Nova Siri, prot. n. 53 del 05/01/2018. 

La seduta viene sospesa alle ore 14,00 del 20/01/2018; 

La seduta riprende alle ore 09,20 del 22/01/2018 con il controllo delle offerte pervenute: 

1. Ditta ELETTRO MEDIT. IMPIANTI di Antonio Asprella di Montalbano Jonico,  inviata a mezzo 

PEC il giorno 18/01/2018 ore 00,55 ed acquisita agli atti della scuola in data 18/01/2018 prot. n. 544; 

2. Ditta F.T.C. di Tarantino Rocco & C. s.n.c. di Rotondella, inviata a mezzo PEC il giorno 19/01/2018 

ore 11,56 ed acquisita agli atti della scuola in data 19/01/2018 prot. n. 642; 

Risulta REGOLARE l’acquisizione delle offerte pervenute: 

 

Si procede alla valutazione della documentazione amministrativa  richiesta al punto 7 della lettera di invito, dalla 

quale risulta che: 

Documenti richiesti ELETTRA MEDIT. F.T.C.  

Copia certificato iscrizione C.C.I.A.A. Presente:  

MT16014 – MT52687 
Presente:  

MT16522 

mailto:mtis00100a@istruzione.it
mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it
http://www.isispitagoramontalbano.it/
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7.2       Dichiarazione   attestante   che: 

 l'impresa    non   si  trova    in   stato   di   fallimento,     

di   liquidazione,     di   amministrazione controllata,    

di concordato   preventivo; 

 non è in corso  un procedimento    per la 

dichiarazione   di una delle  predette   situazioni; 

 l'impresa   non versa in stato  di sospensione  

dell'attività    commerciale. 

 la non sussistenza  di condanne  con sentenze  

passate in giudicato    per qualsiasi   reato,   

incidente    sulla  moralità   professionale    o  per  

delitti   finanziari    per  i  seguenti soggetti:    

legali   rappresentanti;     amministratori      nel  

caso  di  società   per  azioni    o  società   a 

responsabilità    limitata;   soci nel caso di una 

società  a nome  collettivo;    soci accomandatari    

nel caso di società  in accomandita   semplice. 

 Dichiarazione rilasciata   ai sensi dell'art.7   

comma1  del D.M.  24/10/2007,    attestante    che 

l'impresa   è in regola  con  gli obblighi   relativi   

al pagamento dei contributi    previdenziali   e 

assistenziali  a favore  dei propri  dipendenti con 

indicazione della posizione INPS e INAIL al fine  di 

forni, a questa Istituzione Scolastica, i dati per poter 

richiedere d'ufficio il DURC della ditta. 

  che l'impresa   è in regola  con gli obblighi   

relativi   al pagamento    delle imposte  e delle 

tasse. 

  che l'impresa   non  si trova  in nessuna  delle  

condizioni   di  esclusione dalla   

partecipazione     alle   gare   ai  sensi   dell'art.     

11   del   D.Lgs.  n.   358/92    e  successive 

modificazioni. 

7.3      Copia  di  un  documento    di  identità   valido   di    

                  tutti   i sottoscrittori     debitamente    firmato     con  

                    grafia  leggibile. 

7.4           Copia  at tes taz ione deposi to  cauzionale pari  a l   

              2% del l ’ importo to tale . 

 

 

Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente 

 

 
Presente copia bonifico 

del 17/01/2018 di €. 

285,64   

 

 

Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente 

 

 

 

Presente copia bonifico 

del 19/01/2018 di €. 

285,64  

Risulta REGOLARE la documentazione amministrativa presentata da entrambe le ditte offerenti, riportando 

correttamente il codice del progetto, il CUP e il CIG. 

 

Si procede alla valutazione della documentazione tecnica richiesta al punto 5 della lettera di invito, dalla quale 

risulta che: 

ELETTRA MEDITERRANEA IMPIANTI F.T.C. DI TARANTINO ROCCO 

1. Realizzazione ed installazione punti rete Lan ed 

elettrici secondo le normative vigenti completo 

di canalina adeguata a battiscopa (da contenere 

separatamente cavi elettrici da quelli di rete) 

1. Realizzazione ed installazione punti rete Lan ed 

elettrici secondo le normative vigenti completo 

di canalina adeguata a battiscopa (da contenere 

separatamente cavi elettrici da quelli di rete) 
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secondo le indicazioni riportate dalla piantina 

allegata.  

Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di 

n.12 quadretti elettrici/lan composti dai seguenti 

elementi: 

 n.4 prese schuko universali;  

 n.2 prese bivalenti 3 poli;  

 n.2 punti rete lan RJ45 cat.6;  

 n.1 Interruttore quadro. 

2. Adeguamento quadro elettrico esistente con 

eventuale sostituzione interruttori 

magnetotermici prese e luci.  

3. Installazione ex nuovo interruttore generale. 

4. Fornitura e installazione Armadio a Pavimento  

(rif. punto n.2 pianta lab.) 

Caratteristiche:  

Porta reversibile in cristallo temprato completo 

di serratura; 

Due montanti di serie; 

Base e tetto con passaggio cavi; 

Zoccolo incluso; 

Dimensioni: 160cm x 60cm x 80cm (A xL xP) 

 

5. Fornitura e posa in opera di n.2 porte blindate 

tagliafuoco (REI 120) delle dimensioni di 

1200x2150 mm omologate a norme UNI 9723 

conforme alle certificazioni ISO 9001 per aule 

didattiche e/o laboratori (lab. Tecnologie 

musicali e aula prove), di colore avorio o grigio 

chiaro, realizzate con telaio pressopiegato 

spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere 

saldate a filo continuo, completa di guarnizioni 

posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, 

con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato 

coibentate con doppio strato di lana minerale 

impregnato con colla a base di calciosilicati più 

foglio di alluminio intermedio, con quattro 

cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 

zincato del tipo reversibili, completa di serratura 

con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia 

interna ed esterna con placche antincendio, ed 

incluso il maniglione antipanico. Sono 

comprese le opere murarie  necessarie al 

montaggio, fissaggio, ripristino muratura e 

secondo le indicazioni riportate dalla piantina 

allegata.  

Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di 

n.12 quadretti elettrici/lan composti dai seguenti 

elementi: 

 n.4 prese schuko universali;  

 n.2 prese bivalenti 3 poli;  

 n.2 punti rete lan RJ45 cat.6;  

 n.1 Interruttore quadro. 

2. Adeguamento quadro elettrico esistente con 

eventuale sostituzione interruttori 

magnetotermici prese e luci.  

3. Installazione ex nuovo interruttore generale. 

4. Fornitura e installazione Armadio a Pavimento  

(rif. punto n.2 pianta lab.) 

Caratteristiche:  

Porta reversibile in cristallo temprato completo 

di serratura; 

Due montanti di serie; 

Base e tetto con passaggio cavi; 

Zoccolo incluso; 

Dimensioni: 160cm x 60cm x 80cm (A xL xP) 

 

5. Fornitura e posa in opera di n.2 porte blindate 

tagliafuoco (REI 120) delle dimensioni di 

1200x2150 mm omologate a norme UNI 9723 

conforme alle certificazioni ISO 9001 per aule 

didattiche e/o laboratori (lab. Tecnologie 

musicali e aula prove), di colore avorio o grigio 

chiaro, realizzate con telaio pressopiegato 

spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere 

saldate a filo continuo, completa di guarnizioni 

posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, 

con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato 

coibentate con doppio strato di lana minerale 

impregnato con colla a base di calciosilicati più 

foglio di alluminio intermedio, con quattro 

cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e 

zincato del tipo reversibili, completa di serratura 

con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia 

interna ed esterna con placche antincendio, ed 

incluso il maniglione antipanico. Sono 

comprese le opere murarie  necessarie al 

montaggio, fissaggio, ripristino muratura e 
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tinteggiatura delle zone interessate. 

6. Lavori di ampliamento impianto elettrico nella 

sala concerto, con predisposizione connessioni 

per nuove attrezzature e installazione nuovo 

impianto di videoproiezione come da 

planimetria allegata; 

7. Ripristino pannelli per trattamento acustico sala 

prove; 

8. Pitturazione grate esterne laboratori; 

9. Controllo funzionamento, orientamento fascio 

luminoso ed eventuale sostituzione lampade di 

n° 12 fari esterni per il miglioramento e 

l’efficienza della sicurezza dei locali. 

 

tinteggiatura delle zone interessate. 

6. Lavori di ampliamento impianto elettrico nella 

sala concerto, con predisposizione connessioni 

per nuove attrezzature e installazione nuovo 

impianto di videoproiezione come da 

planimetria allegata; 

7. Ripristino pannelli per trattamento acustico sala 

prove; 

8. Pitturazione grate esterne laboratori; 

9. Controllo funzionamento, orientamento fascio 

luminoso ed eventuale sostituzione lampade di 

n° 12 fari esterni per il miglioramento e 

l’efficienza della sicurezza dei locali. 

 

Risulta REGOLARE l’offerta tecnica formulata da entrambe le ditte offerenti. 

 

Si procede alla valutazione dell'offerta economica richiesta al punto 5 della lettera di invito, dalla quale risulta che: 

 

 

ELETTRA MEDITERRANEA IMPIANTI F.T.C. DI TARANTINO ROCCO 

€. 10.982,80 (diecimilanovecentoottantadue//80 

compreso IVA 22% 

€. 13.664,00 

(tredicimilaseicentosessantaquattro//00 

compreso IVA 22% 

€. 500,00 per oneri di sicurezza €. 200,00 per oneri di sicurezza 

 

In virtù dei dati sopra esposti, la Commissione ritiene: 

1- Entrambe le offerte pervenute sono pienamente rispondenti ai requisiti richiesti nella lettera di invito; 

2- L’offerta della ditta ELETTRO MEDIT. IMPIANTI di Antonio Asprella di Montalbano Jonico risulta 

economicamente più bassa e, pertanto, viene proposta per la realizzazione delle opere relative ai lavori per 

piccoli adattamenti edilizi nei locali “laboratorio tecnologie musicali” e “sala concerto” con fornitura e posa in 

opera finita  nell’ambito del progetto PON di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID\1479 Del 10/02/2017-

Asse II obbiettivo 10.8-Azione 10.8.1.A4. 

 

Il presente verbale viene chiuso in alle ore 11,40 del 22/01/2018.  

  

LA COMMISSIONE 

 

• Prof.ssa Anna Maria CARIGLIA.  __________________________________ 

• Prof. Donato Camillo PIERRO   ___________________________________ 

• Ass. Amm. Elisabetta LAROCCA  ___________________________________ 
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