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Prot. n. 116 /VI.2        Gallarate, 11/01/2018 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

OGGETTO: procedura affidamento diretto, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, integrativo e correttivo al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , per la fornitura di un laboratorio Scientifico Mobile Cod. 
progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-80 – “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico 

mobile” - Autorizzazione Miur prot. n. AOODGEF1D/31750 del 25/07/2017 

CUP: G34D15000000007 
CIG:  Z6720FFFBB 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - RdO Mepa n. 1817226 

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 14,30, presso l'Ufficio segreteria dell’istituto 
Comprensivo Dante il Dirigente Scolastico Daniele Chiffi responsabile del procedimento e 
Presidente del gruppo di lavoro, in presenza del DSGA Iolanda Carla Gallesi componente del 
gruppo di lavoro, alla presenza dell'Assistente Amministrativo Accardo Francesco con funzioni di 
segretario verbalizzante 

dichiara aperta la seduta di gara in oggetto 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 10 2015 “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 innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave”; 

PREMESSO 
 

che  con provvedimento prot. n. 6142/VI.2 del 13/12/2017 il Dirigente Scolastico dell'I.C. 
“Dante” di Gallarate ha indetto gara con procedura negoziata di cui all’art. 36 del Dlgs n. 
50/2016 tramite RDO Mepa, per la fornitura di un laboratorio scientifico mobile per la 
Scuola Secondaria Majno  di cui al progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-80; 

che  il criterio di aggiudicazione prescelto è quello al prezzo più basso ; 
che  per acquistare i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 1817226 

Lotto 1 e Lotto 2 pubblicata sul MEPA il 13/12/2017 alla quale sono allegati il Disciplinare 
di gara e il Capitolato Tecnico prot. n. 6142/VI.2 del 13/12/2017 che definiscono i prodotti 
richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni di partecipazione e svolgimento 
dell'appalto; 

che  con la RdO n. 1817226 sono state invitate a partecipare le aziende di seguito indicate: 
 

Nr.n Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 

1 ABINTRAX S.R.L. 07644780723 07644780723 

2 COMPUTER TIME S.R.L. 02214160125 02214160125 

 



3 DANI2000 02547230124 02547230124 

4   GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO & C. 02738690128 02738690128 

5 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 03308860133 03308860133 

6 IDS INFORMATICA S.R.L. 02823460122 02823460122 

7 ITALMATIC S.R.L. 00742350127 00742350127 

8 M.A.D 

APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL 
02706260169 02706260169 

9 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 07311000157 07311000157 

10 SI.EL.CO. SAS DI GUALANDRIS MARIO 02273950127 10285170154 

11    TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA 05211040729       PNTFLV77A14A662R 

 

ACCERTATO 

che entro il termine stabilito nelle ore 12:00 del 30 dicembre 2017 risultano inserite a sistema le 
offerte provenienti dalle seguenti aziende: 
 
 

 
Ragione sociale 

Data e ora di presentazione 
 

1 ABINTRAX S.R.L. 29/12/2017 ore 15:58 

2 COMPUTER TIME S.R.L. 29/12/2017 ore 12:10 

5 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 29/12/2017 ore 15:42 

9 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 28/12/2017 ore 15:08 

10 SI.EL.CO. SAS DI GUALANDRIS MARIO 28/12/2017 ore 14:47 

 

Il Presidente, attivando il percorso informatico, procede all'apertura della "Busta Amministrativa" 
attivando l'esame delle offerte. 

 
Il disciplinare di gara richiede espressamente che i partecipanti, pena di esclusione, debbano 
sottoscrivere digitalmente, a cura del Legale Rappresentante, e allegare all'offerta economica i 
seguenti documenti: 
- Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico per accettazione delle condizioni particolari in essi 
contenute. 
 
Il Presidente procede per il lotto 1 e lotto 2…per la ditta ABINTRAX SRL al controllo di tutta la 
documentazione amministrativa e tecnica richiesta. Dall'esame della busta amministrativa e 
tecnica si verifica quanto segue: tutta la documentazione richiesta risulta allegata e firmata 
digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta "valida". 
L'esito dell'esame risulta positivo e la documentazione viene “approvata”. 
 
Il Presidente procede per il lotto 2…per la ditta COMPUTER TIME SRL al controllo di tutta la 
documentazione amministrativa e tecnica richiesta. Dall'esame della busta amministrativa e 
tecnica si verifica quanto segue: tutta la documentazione richiesta risulta allegata e firmata 
digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta "valida". 
L'esito dell'esame risulta positivo e la documentazione viene “approvata”. 
 
Il Presidente procede per il lotto 1…per la ditta SI.EL.CO. SAS DI GUALANDRIS MARIO al controllo 
di tutta la documentazione amministrativa e tecnica richiesta. Dall'esame della busta 
amministrativa e tecnica si verifica quanto segue: tutta la documentazione richiesta risulta 
allegata e firmata digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta "valida".  
L'esito dell'esame risulta positivo e viene “approvato”. 
 
Il Presidente procede per il lotto 2…per la ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC al controllo di 
tutta la documentazione amministrativa e tecnica richiesta. Dall'esame della busta amministrativa 
e tecnica si verifica quanto segue: tutta la documentazione amministrativa richiesta risulta 
allegata e firmata digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta "valida". Risulta introdotta nella 
Busta A, destinata a contenere la documentazione amministrativa, documentazione di carattere 
economico costituita da un listino prezzi. Per tale motivo, visto il Parere di Precontenzioso n. 57 del 



19/03/2014 – rif. PREC 220/13/F d.lgs 163/06 Articoli 2, 73, 84 – Codici 2.1, 73.1, 84.1 la 
documentazione risulta “non approvata” e la ditta Grisoni Sistemi Didattici snc è esclusa dalla 
gara.  
 
Il Presidente procede per il lotto 1…per la ditta MONTI & RUSSO DIGITAL SRL al controllo di tutta 
la documentazione amministrativa e tecnica richiesta. Dall'esame della busta amministrativa e 
tecnica si verifica quanto segue: tutta la documentazione amministrativa richiesta risulta allegata 
e firmata digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta "valida", ma risultando allegata tra la 
documentazione amministrativa anche la documentazione relativa all’offerta economica si decide 
l’esclusione della ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI. L'esito dell'esame viene “non approvato”. 
 
Di seguito si procede cliccando su "Apertura busta economica" per sbloccare le offerte delle ditte 
ammesse ed accedere alla loro valutazione. 
 
Si procede con la valutazione delle offerte economiche di ciascuna ditta: 
ABINTRAX SRL: offerta economica complessiva lotto 1 pari a Euro 6.240,00 IVA esclusa di cui 
Euro 236,00 costi per la sicurezza compresi. La documentazione firmata digitalmente e la 
sottoscrizione digitale risultano "valide". 
 
ABINTRAX SRL: offerta economica complessiva lotto 2 pari a Euro 10.399,00 IVA esclusa di cui 
Euro 340,00 costi per la sicurezza compresi. La documentazione firmata digitalmente e la 
sottoscrizione digitale risultano "valide". 
 
COMPUTER TIME SRL: offerta economica complessiva lotto 2 pari a Euro 10.428,00 IVA esclusa 
di cui Euro 1,00 costi per la sicurezza compresi. La documentazione firmata digitalmente e la 
sottoscrizione digitale risultano "valide". 
 
SI.EL.CO. SAS DI GUALANDRIS MARIO: offerta economica complessiva lotto 1 pari a Euro 
6.253,00 IVA esclusa di cui Euro 1,00 costi per la sicurezza compresi. La documentazione firmata 
digitalmente e la sottoscrizione digitale risultano "valide". 
 
Il Presidente procede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa del 
"riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" documento che viene allegato al presente 
verbale. 
 
Il Presidente di gara viste le risultanze dopo aver provveduto all'aggiudicazione provvisoria nel 
sistema informatico, dichiara che l'aggiudicatario della fornitura per un laboratorio Scientifico 
Mobile Cod. progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2017-80 , è la Ditta:  
 

ABINTRAX SRL – Via Marina del Mondo, 62 
70043 – Monopoli (BA) 

 
che ha offerto l'importo complessivo per il lotto 1 di Euro 6.240,00 (euro 
seimiladuecentoquaranta/00) oltre IVA di legge e quindi con un ribasso di Euro 1.383,00 
sull'importo a base d'asta di Euro 7.623,00 e per il lotto 2 di Euro 10.399,00 (euro 
diecimilatrecentonovantanove/00) oltre IVA di legge e quindi con un ribasso di Euro 707,00 
sull'importo a base d'asta di Euro 11.106,00 

La seduta si conclude alle ore 17:00 con la redazione del presente verbale che, letto e confermato, 
viene sottoscritto dai componenti la commissione. 

 

Presidente 
Dirigente scolastico Daniele Chiffi      ____________________ 
 
componente la commissione Direttore SGA Iolanda Carla Gallesi ____________________ 
 
Componente la commissione con funzioni di segretario verbalizzante 
assistente amm.vo Accardo Francesco     ____________________ 
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