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Prot. n. 4587/C24                                                                                   Cassano Ionio, 26 Settembre 2014 

 

Sul Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Verbale n. 2 di Apertura Buste B con “Offerta Tecnica” - 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 26 settembre 2014 alle ore 14.30.00 nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo “B.Lanza-

L.Milani” di Cassano Ionio si è riunita la Commissione Giudicatrice del Progetto FESR Agenda Digitale per 

riprendere i lavori di valutazione dei plichi pervenuti, lavori sospesi dopo la conclusione della seduta pubblica, di 

verifica dei requisiti degli operatori economici, come indicato nel verbale n. 1 del  20 settembre 2014.  

Sono state ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecniche le Ditte: 

NORMAUFFICIO srl di Castrovillari Cosenza 

SISTEMI INFORMATICI di Policoro Matera 

TECNOLAB GROUP di Locorotondo Bari con riserva in attesa di visura camerale per verificare la presenza di un 

centro di assistenza tecnica nel raggio di 100 Km come previsto dal Bando e non espressamente dichiarato dal 

Titolare. 

 

La Commissione esaminata la visura camerale della Ditta TECNOLAB GROUP di Locorotondo Bari  acquisita 

dall’ufficio, riscontra che la Ditta TECNOLAB GROUP non ha sedi di assistenza tecnica nel raggio dei 100 KM 

quindi non viene ammessa alla fase successiva della valutazione dell’offerta. 

 

Si passa ad esaminare puntualmente l’offerta della ditta  NORMAUFFICIO srl, si osserva: 

la conformità con il bando dell’offerta relativa alle lavagne Interattive; la medesima conformità vi è con i 

videoproiettori. Per quanto concerne i Computer portatili, si evidenzia che mancano nella configurazione le prese 

USB 3.0. Ai sensi del Bando di gara art. 4 comma relativo a: “Busta B) “Contiene offerta tecnica”” penultima e 

ultima riga, che si citano testualmente “Non sono ammesse offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle 

minime richieste, anche per un solo elemento, causa esclusione”, si procede all’esclusione dalla gara della Ditta 

NORMAUFFICIO srl. 
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Si passa a valutare l’offerta tecnica della Ditta SISTEMI INFORMATICI di Policoro Matera seguendo il 

medesimo criterio di valutazione, si osserva quanto segue:  

nel capitolato tecnico descrittivo non sono specificati i modelli cui fa riferimento la descrizione e sui depliants (es. 

Oliboard Lavagne interattive) vi sono degli appunti (lettera “E”) che parrebbero far riferimento all’offerta 

economica che naturalmente significherebbe l’esclusione dalla Gara.  

Si continua l’esame del preventivo riscontrando la conformità dei prodotti fino a giungere all’esame della 

stampante multifunzione per la quale si osserva quanto segue: vi è difformità tra quanto affermato nel capitolato 

tecnico descrittivo alla voce “prima copia” e quanto dichiarato sulla brochure tecnica della Olivetti.  

Infatti, mentre il capitolato tecnico descrittivo dichiara 6,9” il depliant riporta circa 7” per la stampante e circa 7,9” 

in funzione copiatrice, pertanto ai sensi del Bando di gara art. 4 comma relativo a: “Busta B) “Contiene offerta 

tecnica”” penultima e ultima riga, che si citano testualmente “Non sono ammesse offerte contenenti specifiche 

tecniche al di sotto delle minime richieste, anche per un solo elemento, causa esclusione”, si procede all’esclusione 

dalla gara della Ditta SISTEMI INFORMATICI. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione di gara ritiene di non poter procedere all’aggiudicazione 

della fornitura relativa alla gara in oggetto. 

 

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

 

Cassano allo Ionio, 26/09/2014 

 

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 ____________________________________ 

 


