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Prot. n. 4387/C24                                                                                   Cassano Ionio, 20 Settembre 2014 

 

Sul Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Verbale n. 1 di Apertura buste con Documentazione Amministrativa - Bando di Gara 

3325/C24 del 27/06/2014 – PON FESR Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le 

scuole del primo ciclo Codice Progetto (A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-2038) 

 

Il giorno 20 settembre 2014 alle ore 10.00 nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo “B.Lanza-

L.Milani” di Cassano Ionio si è riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute 

relative al Progetto PON FESR Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo 

Codice Progetto A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-2038, appositamente costituita con nota del Dirigente 

Scolastico prot. n. 4176/C24 del 11/09/2014, per procedere all’apertura dei plichi pervenuti contenenti le offerte-

preventivo di partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto prot. n. 3325/C24 del 27/06/2014. 

Sono presenti i membri della Commissione: Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Filomena Galizia; Il DSGA Dott.ssa 

Francesca Cesati; L’Assistente amministrativo Signor Antonio Luigi Granata; il dott. Marcellino Alunni Pattoia 

genitore; il Prof. Daniele Cirigliano. 

Il Presidente constatato che è altresì presente, in rappresentanza delle ditte offerenti e regolarmente invitate con 

nota prot. n. 4177/C24 del 11/09/2014, il  Signore D’INGIANNA Rosario in rappresentanza della Ditta 

Normaufficio srl di Castrovillari Cosenza, apre ufficialmente la gara. 

Nei termini previsti sono pervenute le offerte delle sottoelencate Ditte: 

- TECNOLAB GROUP di Locorotondo Bari pervenuta in data 25/07/2014 prot. n. 3644; 

- NORMAUFFICIO srl di Castrovillari Cosenza pervenuta in data 28/07/2014 prot. n. 3646; 

- SISTEMI INFORMATICI di Policoro Matera pervenuta in data 28/07/2014 prot. n. 3654. 

Non sono pervenute le offerte delle sottoelencate ditte: 

- IMAS s.a.s. di san Giovanni in Fiore Cosenza; 

- ELECTTRACOMPUTER s.a.s. di Cosenza  

- PERCACCIUOLO s.r.l. di Rende Cosenza. 
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Il Dirigente procede alla verifica delle buste pervenute dalle suddette Ditte e dopo aver controllato che siano 

perfettamente sigillate, che riportino la dizione prevista dal bando, vi appone la propria firma insieme a quella 

della Commissione. 

Il Dirigente passa a questo punto all’apertura dei plichi, alla presenza di tutti i componenti della Commissione e 

del rappresentante della Ditta come sopra indicato. 

Si procede all’apertura della busta della ditta SISTEMI INFORMATICI SRL di Policoro Matera  

All’interno di essa, come previsto dal bando sono presenti tre buste anch’esse perfettamente sigillate e 

contrassegnate dalle diciture “Busta A – Documentazione amministrativa”, “Busta B- Offerta Tecnica” e “Busta C 

– Offerta Economica”. 

Alle ore 10.45 il Presidente prende atto dell’arrivo del Signor Vitale Antonio in rappresentanza della Ditta  

SISTEMI INFORMATICI di Policoro Matera.  

Si prosegue nell’apertura della busta della ditta NORMAUFFICIO srl di Castrovillari Cosenza. 

All’interno di essa, come previsto dal bando sono presenti tre buste anch’esse perfettamente sigillate e 

contrassegnate dalle diciture “Busta A – Documentazione amministrativa”, “Busta B - Offerta Tecnica” e “Busta C 

– Offerta Economica”. 

Si passa all’apertura della busta della ditta TECNOLAB GROUP di Locorotondo Bari. 

All’interno di essa, come previsto dal bando sono presenti tre buste anch’esse perfettamente sigillate e 

contrassegnate dalle diciture “Busta A – Documentazione amministrativa”, “Busta B- Offerta Tecnica” e “Busta C 

– Offerta Economica”. 

 

La Commissione verifica accuratamente la documentazione amministrativa presente nella busta A della Ditta 

SISTEMI INFORMATICI SRL dichiarandola rispondente a quanto richiesto nel bando, decide  quindi di 

ammetterla alla gara. 

La Commissione passa poi alla  verifica della documentazione amministrativa presente nella busta A della Ditta 

NORMAUFFICIO srl dichiarandola rispondente a quanto richiesto nel bando,  decide  quindi di ammetterla alla 

gara. 
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La Commissione passa poi alla  verifica della documentazione amministrativa presente nella busta A della Ditta 

TECNOLAB GROUP. I componenti della Commissione dopo attento esame della cospicua documentazione 

allegata osservano quanto segue: 

La dichiarazione sottoscritta dal titolare della ditta TECNOLAB GROUP, che prevede la presenza di un centro di 

assistenza tecnica nel raggio di 100 Km, non concorda con l’ubicazione della sede legale nè risulta dalle 

dichiarazioni incluse nell’offerta. 

Pertanto, essendo condicio sine qua non della fornitura, la presenza del Centro di Assistenza Tecnica nel raggio di 

100 Km, così come richiesto dal bando Busta A Documentazione Amministrativa punto 2 alinea 12 e come 

specificato inderogabilmente nella scheda punteggi all’art. 6 Criteri di Aggiudicazione Scheda Punteggi riga 12 e 

seguenti, la commissione decide pertanto di ammetterla con riserva. 

 

LA COMMISSIONE PASSA ALL’APERTURA DELLE RELATIVE “BUSTE B” CONTENENTE 

L’OFFERTA TECNICA. 

 

Busta B della Ditta SISTEMI INFORMATICI: in essa è presente la configurazione proposta dalla ditta 

relativamente alle attrezzature richieste nel bando con marca e caratteristiche tecniche e con allegate le schede 

tecniche. Tutti i documenti contenuti vengono siglati. 

 

Busta B  della Ditta NORMAUFFICIO srl: in essa è presente la configurazione proposta dalla ditta 

relativamente alle attrezzature richieste nel bando con marca e caratteristiche tecniche e con allegate le schede 

tecniche. Tutti i documenti contenuti vengono siglati. 

 

Busta B della Ditta TECNOLAB GROUP: La Commissione valuta accuratamente il contenuto della Busta B  e 

riscontra la dichiarazione della presenza di un Centro di Assistenza Tecnica in Calabria, a Rossano (Cs)  comune 

che trovasi ad una distanza inferiore dei 100 Km richiesti dal bando di gara. 

La Commissione, pertanto dispone un’immediata verifica dell’autocertificazione del titolare della Ditta interessata 

da eseguire presso la Camera di Commercio Artigianato e Agricoltura di Bari.  

Tutti i documenti contenuti vengono siglati. 
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Effettuati tutti gli adempimenti di cui sopra il Dirigente, sentita la Commissione, alle ore15.10 dichiara chiuse le 

operazioni in seduta pubblica. 

I lavori per la valutazione delle offerte proseguiranno in seduta ristretta. 

L’apertura delle buste contenenti l’offerta economica avverrà in seduta pubblica.  

Il giorno e l’ora verranno comunicati successivamente. 

 

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto da tutti i componenti. 

 

Cassano allo Ionio, 20/09/2014 

 

La Commissione  

F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Filomena Galizia _________________________ 

F.to Il DSGA Dott.ssa Francesca Cesati ____________________________________ 

F.to L’Assistente amministrativo Signor Antonio Luigi Granata _________________ 

F.to Il genitore dott. Marcellino Alunni Pattoia ______________________________ 

F.to Il Docente Prof. Daniele Cirigliano ____________________________________ 


