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OGGETTO: Verbale di aggiudicazione - RDO MEPA n.2252699 Progetto - 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 innovatrvi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastruttu ra li per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Awiso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professio n a lizza nti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del L2/L2/2O17 - Sotto-azione 10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1. B2-FESRPON-VE-2018-25 - e,46,187,15 -
CUP: F97D17OOO1OO007

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 2252699

Il giorno dieci del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 12.15 presso l'ufficio presidenza dell'Istituto
Superiore di Feltre il sottoscritto Dirigente Scolastico Alessandro Bee, Responsabile Unico di Procedimento
e Presidente della Commissione di gara, alla continua presenza di:

- Prof. Luigino Calvi - docente componente
- Prof. Michele Polloni - docente componente

Dichiara aperta la seduta di gara.
PREMESSO

che l'intervento è stato autorizzato con la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9907 del 20/O4/207A e il
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.92-
FESRPON-VE-2018-25; importo complessivo autorizzato : €. 46. 187, 15);
che con determina prot. n. 7517/06-02 del 25/02/2OL9 è stata avviata la procedura di gara
mediante RDO n. 2252699 pubblicata in data 23/03/2019 alla quale sono allegati il Disciphnare e il
Capitolato Tecnico che definiscono i prodotti richiesti, le quantità e le caratteristiche tecniche e le
condizioni di partecipazione e di svolgimento della gara;
che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;
che con la RDO n. 2252699 sono state invitate le Ditte dr seguito indicate:

n Raq ione sociale Partita IVA Codice fisca le
1 APICELLA SISTEMI SRL 04645420755 04645420755
2 BEDURIN SRL 1414567100 5 14145671005
3 D. & C. DESIGN AND CONSULTING S.R.L. 03224600274 0322460027 4
4 EUROLINE & TEXNE SNC DI MASSIIVIO CATALDO & C, 01069960258 01069960258
5 MEDIA DIRECT SRL 024097 40244 02409740244
6 STAR-IUP INFORMATICA SRL 01127650255 0i127650255

ACCERTATO

che entro il termine stabilito nelle ore 12.00 del 06 aprile 2019 risultano inserite a sistema le offerte
relatìve alle seguenti Ditte:

Raqione sociale Data e ora di presentazione
1. EUROLINES & TEXNE SNC DI MASSIMO CATALDO & C 05/04/2019 75:20:57
2, MEDIA DIRECT SRL 04/04/20t9 77:76:47
3. STARTUP INFORMATICA SRL 05/04/2019 75i49i22

Il Presidente, tramite il percorso informatico, procede all'apertura della Busta amministrativa attivando
l'esame delle offerte.
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Il disciplinare di gara richiede espressamente che i partecipanti, a pena di esclusione, debbano
sottoscrivere digitalmente, a cura del Rappresentante Legale, e allegare all'offerta economica i seguenti
documenti:
Autodichiarazione art.80 Dlgs. 50/2016 e modello c/c dedicato;
Disciplinare di gara Allegato 1 per accettazione delle condizioni in essi contenute;
Capitolato Tecnico Allegato 2 per accettazione delle condizioni in essi contenute;
Offerta tecnica Allegato 3;
Elenco dettagliato singoli costi Allegato 4;
Dichiarazione n. 1;

ll Presidente procede al controllo di tutta la documentazione amministrativa richiesta per le ditte
sopraindrcate; all'esame della busta amministrativa si rileva quanto segue: tutta la documentazione
risulta allegata e firmata digitalmente, la sottoscrizione digitale risulta valida; l'esito dell'esame delle
buste risulta positivo e viene "Approvato" per la ditta Media Direct Srl.
Le Ditte Eurolines & Texnè e Startup Informatica non hanno allegato la documentazione per la quale era
prevista nel disciplinare l'esclusione in caso di mancata presentazione: Autod ich ia razione art. 80 Dlgs.
50/2016 e modello c/c dedicato; Disciplinare di gara Allegato 1 per accettazione delle condizioni in esso
contenute; Capitolato Tecnico Allegato 2 per accettazione delle condizioni in esso contenute; risulta
allegata solamente la Dichiarazione 1, pertanto la Commissione esclude le Drtte Drtte Eurolines & Texnè e
Startup lnformatica.

Di seguito si procede cliccando su "Apertura busta tecnica" per sbloccare le offerte tecniche ed accedere
alla loro valutazione.
Vengono valutati 9li allegati della Ditta Media Direct come richiestr dal disciplinare.

La Commissione, a seguito del vaglio delle offerte tecniche della Ditta Media Direct rileva la necessità di
richiedere alla ditta offerente ulteriori approfondimenti per cui non si procede alla valutazione dell'offerta
economica.

La valutazione delle offerte della Ditta Media Direct viene pertanto lasciata in sospeso in attesa di
approfondimenti e chiarimenti che verranno richiesti alla ditta offerente.

La seduta si conclude alle ore 14.00 con la redazione del presente verbale che, letto e confermato, viene
sottoscritto dai componenti della Commissione.

Presidente e RUP il Dirigente Scolastico Alessandro Bee

Componente delìa Commissione prof. Luigino Calvi

Componente della Commissione prof. Michele Polloni
^
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OGGETTO: Verbale di aggiudicazione - RDO MEPA n,2252699 Progetto - Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendime nlo" 2OL4-
2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo dr Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettrvo
specrfico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativr" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Awiso pubblico per la presentazione dr proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze dr base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 72/72120L7 - Sotto-azione 10.8.1.82 - Laboratori professionatrzzanti
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1. B2-FESRPON-VE-2018-25 - €. 46.187,15 -
CUP: F97D17OOO1OOOO7

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 2252699

Il giorno diciassette del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 09.00 presso l'ufficio presidenza
dell'lstituto Superiore di Feltre il sottoscritto Dirigente Scolastico Alessandro Bee, Responsabile Unico di
Procedimento e Presidente della Commissione di gara, alla continua presenza di:

- Prof. Luigino Calvi - docente componente
- Prof. Michele Polloni - docente componente

Dichiara aperta la seduta di gara.

che l'intervento è stato autorizzato con la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9907 del 2O/O4/2O|A e il
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.82-
FESRPON-VE-2018-25; importo complessivo autonzzato: €. a6. 187,15) ;

che con determina prot. n. t5t7/06-O2 del 25/02/2019 è stata avviata la procedura di gara
mediante RDO n. 2252699 pubblicata in data 23/03/2019 alla quale sono alleqati il Disciplinare e ìl
Capìtolato Tecnico che deflniscono r prodotti richiesti, Ie quantità e le caratteristiche tecniche e le
condizioni di partecipazione e di svolgimento della gara;
che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;
visto il verbale della riunione della Commissione di valutazione del 10 aprile 2019;
che con la RDO n. 2252699 sono state invitate le Ditte di seguito indicate:

n Raq ione sociale Partita IVA Codice frscale
1 APICELLA SISTEMI SRL 046454207 55 04645420755
2 BEDURIN SRL 14145 67100 5 14145 6710 0 5
3 D, & C, DESIGN AND CONSULTING S.R.L. 0322460027 4 0322460027 4
4 EUROLINE & TEXNE SNC DI MASSIMO CATALDO & C, 01069960258 01069960258
5 I4EDIA DIRECT SRL 02409740244 02409140244
6 STARTUP INFORN4ATICA SRL 07727 650255 01127650255

ACCERTA-IO

che entro il termrne stabilito nelle ore 12.00 del 06 aprile 2019 nsultano inserite a sistema le offerte
relative alle seguenti Ditte:

Raqione sociale Data e ora di presentazione
1. EUROLINES & TEXNE SNC DI I.4ASSIMO CATALDO & C 05/04/2079 t5:20:57
2. MEDIA DIRECT SRL 04/04/2Ot9 t7 it6:47
3, STARTUP INFORMATICA SRL 05/04l2Ot9 15i49:22

La Commissione esaminata accuratamente l'offerta tecnica relativa al lotto l presentata dalla Ditta Media
Direct delibera all'unanimità di escludere l'offerta presentata rn quanto la componentrstica proposta
relativa al Kit Arduino non corrisponde a quella richiesta nel capitolato tecnico.

ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE

PREMESSO
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La Commissione, relativamente al lotto 2 rileva che l'offerta presentata dalla Ditta Media Direct prevede
la fornitura di monitor privi di ingresso audio per pc e uscite per cuffle contrariamente a quanto richiesto
nel capitolato tecni€o. La Commissione pertanto esclude l'offerta tecnica presentata dalla Ditta Media
Direct per il lotto 2.

La seduta si conclude alle ore 09.40 con la redazione del presente verbale che, letto e confermato, viene
sottoscritto dai componenti della Commissione

Presidente e RUP il Dirigente Scolastico Alessandro Bee

Componente della Commissione prof. Luigino Calvi

Componente della Commissione prof. Michele Polloni eQ GIL-'-\
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