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Avellino 27/06/2018
VERBALE COMMISSIONE AGGIUDICAZIONE FESR LABORATORI INNOVATIVI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 “Avviso pubblico per la dotazione di laboratori innovativi”. Asse II – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. B1 e B2–
CUP F37D17000030007 CIG: 7508149090 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57
CUP: F35D17000020007 CIG: Z0823C257B 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66

L’anno duemiladiciotto, del mese di giugno del giorno 27, alle ore 08,30, in Avellino nella Presidenza delle sede centrale
dell’Istituto Superiore “De Luca” di Avellino, alla presenza della Commissione, giusta nomina del 27/06/2018 – prot. N.
3574, composta dai Sigg:
• Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano Dirigente Scolastico • Annunziata Iannone
- Dsga • A.T. Carmine Michele Valentino assistente tecnico

Presidente
Segretaria
Componente

La commissione si è riunita per valutare le offerte presentate con RDO 1982081 bando prot. N. 3293 del
12/06/2018.

Premesso che l’Istituto Superiore “DE LUCA” ha avviato la procedura RDO per i FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57- e
FESRPON-CA-2018-66 con criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’istituto ai sensi dell’art. 83 del citato decreto legislativo;

10.8.1.B1-

Richiamati all’uopo i seguenti atti, tutti esecuti ai sensi di legge:
1. Il bando di gara;
2. Il decreto di nomina della commissione per l’espletamento della gara d’appalto, già richiamata in premessa;
Visti:
• Il bando di gara per l’affidamento del servizio in parola;
Preso atto che:
• Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11.59 del 26/06/2018;
• Sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;
• Nei prescritti termini, cioè entro le ore 11.59 del giorno 26/06/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti
concorrenti:

#

Denominazione
concorrente

1 MECNOVA S.R.L.
2

NABLA TECNOLOGIE
S.R.L.

3 SIAD SRL

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
Lotto 1, Lotto 2
2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
Lotto 1, Lotto 2
2, lett. a)
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
Lotto 1, Lotto 2
2, lett. a)
Tutto ciò premesso

Data presentazione
offerta
25/06/2018 17:39:51
25/06/2018 17:18:59
26/06/2018 09:15:32

Il Presidente di gara, Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano – D. S., alla presenza dei componenti la commissione, dichiara
aperta alle ore 08,30. Il Presidente procede, quindi, all’apertura dei plichi telematici seguendo tutta la procedura
telematica:

Storico delle operazioni effettuate
Codice univoco
UFOPRJ
ufficio - IPA:
RUP (Responsabile
PROF.SSA MARIA
unico del
ROSARIA SICILIANO
procedimento):
Stazione
Appaltante:
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
Ente Committente:
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Inizio
presentazione 12/06/2018 11:08
offerte:
Termine ultimo
presentazione 26/06/2018 11:59
offerte:
Temine ultimo
18/06/2018 11:59
richieste di
chiarimenti:
Giorni dopo la
stipula per
Consegna Beni / 30
Decorrenza
Servizi:
Data Limite stipula
contratto (Limite
16/07/2018 10:59
validita' offerta del
Fornitore):
Bandi / Categorie
oggetto della RdO:

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio (BENI)

Si procede con l’apertura della documentazione amministrativa delle Ditte che hanno presentato le offerte, dall’esame
della documentazione amministrativa si evince che due Ditte e precisamente la Ditta MECNOVA e la Ditta NABLA non
hanno presentato tutta la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, pertanto si procede
all’esclusione delle stesse con apposito decreto allegato al presente verbale.
Pertanto si procede con la valutazione dell’offerta tecnica ed economica della sola Ditta SIAD unica Ditta ad essere
ammessa a gara in quanto ha presentato tutta la documentazione amministrativa richiesta.
Per la valutazione tecnica si tiene conto della tabella allegata al disciplinare di gara ovvero:
VALUTAZIONE TECNICA
(Punteggio 85)
La valutazione tecnica, a cura di apposita commissione nominata dal D.S. provvederà a predisporre apposita tabella per l’attribuzione dei
punteggi nell’ambito di ciascuna voce del capitolato tecnico mediante assegnazione di un punteggio massimo di 85 punti ottenuti dalla somma dei
seguenti indicatori:
REQUISITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO LOTTO 1

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO LOTTO
2

Qualità dell’offerta tecnica
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.
b) Capacità tecnico professionale - Esperienze pregresse documentate
con verbali di collaudo. Elenco forniture di laboratori di settore
attinenti l’oggetto di gara realizzati nelle scuole negli ultimi tre anni
fiscali. (Art. 95 comma 6 Codice Appalti)
a) Capacità tecnico professionale Esperienze pregresse
documentate con verbali di collaudo. Elenco forniture di
laboratori di settore attinenti l’oggetto di gara realizzati nelle
scuole negli ultimi tre anni fiscali. (Art. 95 comma 6 Codice

85 punti così suddivisi:
Da 0 a 20 punti

20

20

10
punti
oltre
30 10
esperienze
5 punti oltre 15 esperienze
2 punti oltre 5 esperienze

10

10
punti
oltre
30 10
esperienze
5 punti oltre 15 esperienze
2 punti oltre 5 esperienze

10

Appalti)
b) Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente per
installazione e assistenza tecnica superiore a 2 unità da dimostrarsi
tramite il modello UNILAV.
c) Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente
(Ingegnere abilitato in area elettronica o elettrotecnica o
telecomunicazioni) per progettazione e direzione lavori uguale o
superiore a 1 unità da dimostrarsi tramite il modello UNILAV.
d) Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi

5 Punti oltre i 2 tecnici

5

5

5 Punti 1 Ingegnere
10 Punti superiore a 1
Ingegnere

10

10

5 Punti per
aggiuntivi

12

mesi 5

e) Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 e Art.87 Codice Appalti)
Possesso certificazione di:
• qualità ISO 9001:2015 (Qualità Aziendale) della ditta offerente con 5 punti per 3 codici EA
15 punti se maggiore di 3
minimo 3 codici EA,
codici EA
• qualità ISO 14001:2004 (smaltimento rifiuti) della ditta offerente,
10 punti
• qualità OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) della ditta 10 punti
offerente,
TOTALE
85

Si allegano alla presente tutti i documenti informatici allegati all’RDO

15

5

15

5

75

80

La tabella dei punteggi:
Offerte
Offerente
Concorrente

Valore complessivo
dell'offerta
Offerta esclusa

Lotto 1
Punteggio
complessivo

Miglior offerta

MECNOVA S.R.L.
NABLA
Offerta esclusa
TECNOLOGIE S.R.L.
SIAD SRL

18995,00 Euro

Punteggio massimo:

Valore complessivo
dell'offerta
Offerta esclusa

Lotto 2
Punteggio
complessivo

Miglior offerta

Offerta esclusa
Aggiudica
definitivamente

90,00

57005,00 Euro

90,00

Aggiudica
definitivamente

95,00
95,00

Vista la tabella dei punteggi attribuiti, si decide l’aggiudicazione definitiva alla ditta SIAD SRL.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario che resta vincolato alla propria offerta, mentre per
l’Istituto Superiore “De Luca” lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e regolamentari.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,42 .
Il presente verbale è pubblicato sul sito dell’Istituto Superiore “De Luca” al seguente indirizzo:
http://isissdeluca.gov.it/, nonché all’albo pretorio dell’Istituto per 15 giorni consecutivi e viene inviato alla ditta
aggiudicataria.
Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti della commissione.
-

Presidente
• Siciliano Maria Rosaria - D. S.
Segretaria
• Iannone Annunziata

- Dsga -

_________________________________________

________________________________________

Componente
• Carmine Michel Valentino Assistente tecnico -

____________________________________

