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Agli ATTI 
Al Sito WEB  
All’Albo 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE RDO MEPA N. 2421440 Procedura negoziata relativa all’acquisto di 
attrezzature informatiche  - CIG: Z3929CEC6D    
 
L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE (30/10/2019) alle 
ore 10:30, in Montichiari, presso l'Ufficio di Presidenza, sono presenti La Professoressa Nicoletta 
Falcone, (Collaboratrice della Dirigente Scolastica), in qualità di Presidente, il Prof. Sergio Rugna (Direttore 
Ufficio Tecnico), il Sig. Diego Ondei (Assistente Tecnico), il Sig. Vincenzo Collura (Assistente Tecnico) e 
Alessandra Imbrogno (Assistente Amministrativa) – componenti, testimoni noti ed idonei. 
 

Presiede La Professoressa Nicoletta Falcone, (Collaboratrice della Dirigente Scolastica), e l’Assistente 
Amm.va Alessandra Imbrogno, funge da segretaria verbalizzante. 
 

DATO ATTO che: 
 

- l'avviso esplorativo prot.n. prot. n. 4597 del 16/07/2019  è stato pubblicato all'Albo on-
line sul sito internet istituzionale sezione bandi e avvisi ( amministrazione trasparente); 

- entro il termine fissato sono pervenute 15 manifestazioni d'interesse; 
- non sono presenti i Rappresentanti delle aziende che hanno partecipato alla 
Manifestazione d'interesse. 

- che in data 25 settembre questa scuola ha pubblicato la RDO n.2389065 invitando le 5 
Ditte sorteggiate a partecipare, come da verbale prot.n.5256/06-02; 

-  che la RDO n.2389065 è andata deserta come da presa d’atto della Dirigente  scolastica,  
ns   prot. n. 5846/2019, con cui ha disposto l’indizione di nuova RDO a cui invitare tutti i 
15 operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse. 

- che in data 19 ottobre 2019 questa scuola ha pubblicato la RDO n. 2421440  Invitando 
tutte le 15 ditte partecipanti. 
 
La  Presidente, richiama la presa d’atto di gara deserta e  la determina per l’avvio nuova 
procedura RdO - Attrezzature Informatiche (pc all in one), prot. n. 5846/06-02 del 
14/10/2019, con cui l' istituzione scolastica, per le motivazioni ivi contenute, ha inteso 
indire nuova RdO per l’acquisizione di offerte invitando tutti i 15 operatori economici che 
hanno presentato formale manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/ 2016, nel rispetto dei 
principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera 
concorrenza. 
 
La Presidente dà atto che entro il termine ultimo indicato nella RdO n. 2421440 (ore 12:30 del 
29/10/2019), sono pervenute sette offerte per la Procedura negoziata  relativa all’acquisto 
di attrezzature informatiche di cui in oggetto, come da seguito riportato: 
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La Presidente apre la seduta, ricorda l'oggetto della gara, e da lettura integrale delle 
premesse di cui sopra. 
 
Tramite le credenziali la Dirigente Scolastica, dott.ssa Claudia Covri, come Punto 
Ordinante, accede al portale www .acquistinretepa.it per verificate la sezione "BUSTE 
PRESENTATE", dalla quale risulta che le offerte pervenute sono le seguenti: 
Offerte per la gara ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si procede quindi alla valutazione della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per 
verificare la documentazione inviata telematicamente e la validità della firma digitale e 
alla successiva approvazione.  
La Dirigente scolastica, dott.ssa Claudia Covri, procede quindi a dichiarare esaminata la 
documentazione amministrativa, attivando l'apposita sezione che consente il passaggio 
successivo. 
Al termine di questa fase si procede all’inserimento dei membri della commissione sul 
portale nell’apposita sezione. 
Si passa alla VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA. La Presidente procede insieme ai 
membri della commissione a verificare la validità documentazione e la relativa conformità 
per ogni singolo operatore economico. Viene redatto un  prospetto comparativo 
utilizzando un file di excel e vengono inseriti i punteggi all’interno del portale.  Si procede 
quindi ALLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA. 
Al termine delle operazioni il sistema elabora la graduatoria che consentirà il passaggio 
all’Aggiudicazione provvisoria per come segue: 
 
 
 

N N. PROTOCOLLO AZIENDA/SOCIETA’ 
1 6138/06-02 DEL 

29/10/2019 
BRESCIA SISTEMI 

2 6139/06-02 DEL 
29/10/2019 

ELEAR SRL 
 

3 6158/06-02 DEL 
29/10/2019 

C2 SRL 

4 6110/06-02 DEL 
28/10/2019 

NET & SOFT SAS DI DI 
GIROLAMO GIACOMO & C 

5 6159/06-02 DEL 
29/10/2019 

B.C.S.BIOMEDICAL 
COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. 

6 6162/06-02 DEL 
29/10/2019 

SOLUZIONE INFORMATICA SRL 

7 6160/06-02 DEL 
29/10/2019 

ETT DI TORRISI FELICE & C. 
S.A.S. 



 
 
La Presidente e i membri della commissione ritengono opportuno aggiornarsi, prima di 
procedere con la proposta di aggiudicazione della procedura di acquisto, per verificare 
ulteriormente i punteggi finali attribuiti alle offerte tecniche.  
Pertanto ritengono di dover reperire eventuali chiarimenti prima di passare alla fase 
successiva. 
Si rimanda perciò la seduta della Commissione alle ore 10:30 del 07/11/2019. 
La Presidente dichiara chiusa la seduta e trasmette il presente verbale per tutte le altre attività 
di competenza.  
Il presente verbale di gara viene letto, firmato e sottoscritto.  
 

La Commissione esaminatrice 
 

 
 

 
F.to  – Prof.ssa Nicoletta Falcone – Presidente               

F.to  – Prof. Sergio Rugna  - Membro                             

F.to  – Ass. Tecnico – Diego Ondei - Membro                  

F.to  – Ass. Tecnico – Vincenzo Collura – Membro           

F.to  – Ass. Amm.va – Alessandra Imbrogno – Membro   

     

 
 
 


