Allegato 9 – FORMAT “Verbale di aggiudicazione” – criterio di aggiudicazione offerta più bassa
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi
Piazza Rosate, 4 – Bergamo

Tel. 035 237476 Fax 035 223594
www.liceosarpi.bg.it
Prot. 4521/C14/A15 del 11/10/2016

OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e
ss.mm.ii., per l’affidamento di una fornitura “Ampliamento rete LAN/WLAN” CUP:
H16J15001050007 - CIG: Z21188D3CF
VERBALE DI AFFIDAMENTO
L’anno 2016, il giorno 09 del mese di maggio alle ore 10.30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Scolastico Liceo Classico Statale Paolo Sarpi in presenza del Responsabile del Procedimento
prof. Gianluigi Trivia (docente e animatore digitale) – Presidente del seggio di gara - alla presenza dei
componenti del seggio di gara, composto da:
• Antonio Signori (Dirigente Scolastico),
• Valeria Santoro,
• Barbara Innocenti DSGA (con funzione verbalizzante)
si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
PREMESSO
• che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
• che con Decreto n c14/1825 del 08/04/2016 il Dirigente Scolastico Antonio Signori dell’Istituto
Scolastico Liceo Classico Paolo Sarpi ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs 163/2006; per la realizzazione per l’affidamento della fornitura di 4acces point, di un
server con OS e sw per la virtualizzazione e di un notebook;
• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
• che, a seguito di estrazione dall’albo fornitori sono stati individuati i seguenti operatori economici
ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:
1. BCOM Informatica.,
2. Corigraf,
3. Gamma Technology,
4. IPS Informatica,
5. PCCenter
• che in data 18/04/2016 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti
• BCOM Informatica.,
• Corigraf,
• Gamma Technology,
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• IPS Informatica,
• PCCenter
fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.30 del 07/05/2016
• Che in data 09/05/2016 è stato redatto il prospetto comparativo
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente del Seggio di gara inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando
atto che sono pervenuti n.° 3 (tre) offerte registrate dalla piattaforma MEPA.

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da
parte di questa Amministrazione.
Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n 3 (tre)
operatori economici.
A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante
del presente verbale (vedi all.4 – b-2 FORMAT “Prospetto comparativo – criterio di aggiudicazione
– offerta con prezzo più baso ”) in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all’offerta e al
ribasso, ad ogni singolo operatore economico, risultano attribuite la seguente posizione in graduatoria:
1. PCCenter s.r.l, importo offerta 5180,00;
2. Gamma Technology offerta 5250,00;
3. Corigraf s.r.l., importo offerta 5250
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4. Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.
La seduta si chiude alle ore 13.00 del 07/09/2016
Letto, Confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Gianluigi Trivia
Signori

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA
Antonio

Valeria Santoro.
L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE
Barbara Innocenti
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