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VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE
PER LA VALUTAZIONE DELLA RDO SUL MEPA N. 1385480 DEL 28/10/2016, PER LA FORNITURA DI BENI E
SERVIZI E L’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNICO-INFORMATICHE:
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-70 “DIDATTIC@ DIGITALE: INCLUSIONE E COMPETENZE”
AUTORIZZATO CON NOTA PROT. N. AOODGEFID/5882 DEL 30/03/2016
CUP: G56J16000340007 - CIG: Z111BC751E
Il giorno 10/11/2016 alle ore 13,00 si è riunita la commissione esaminatrice , convocata con provvedimento del Dirigente
Scolastico Prot.n. 7570/B18 dell’08/11/2016 per procedere all’esame delle offerte presentate nella gara RDO MEPA n.
1385480.
Sono presenti:
Giovanna Porru- Presidente;
Lucia Pusceddu - Componente
Marinella Brughitta–Componente.
Si procede sul MEPA all’apertura della offerta presentata, delle sette invitate in sede di lancio della RDO, da una sola
ditta: VARGIU Francesco – CAGLIARI
La commissione verifica la documentazione amministrativa richiesta, la validità della firma digitale. La stessa risulta
conforme per l’unico offerente come appresso descritto:
1. disciplinare di gara firmato digitalmente
2. capitolato di gara firmato digitalmente
3. dichiarazione n. 1 firmato digitalmente
La commissione approva all’unanimità la documentazione amministrativa.
Sul MEPA si prosegue con l’apertura dell’ offerta tecnica: si rileva la presenza dei seguenti allegati richiesti nel disciplinare
che risultano firmati digitalmente:
 Offerta tecnica in formato libero - Allegato 3
 Scheda progetto – Allegato 4
 Referenze ditta fornitrice e curricula tecnici – Allegato 5
La Commissione approva tutta la documentazione dell’offerta tecnica che risulta conforme a quanto richiesto nel disciplinare
e capitolato di gara. Considerato che l’esame di una unica offerta è ritenuta valida anche in presenza di una sola come
previsto dal disciplinare, attribuisce il punteggio pari a punti 60 su 70. Si conclude la predetta valutazione alle ore 16,07 e si
procede all’apertura della busta economica alle ore 16,10.
All’offerta economica, presentata dalla Ditta Vargiu per l’importo di € 16.974,00, inferiore alla base d’asta richiesta, viene
attribuito il punteggio di 30 su 30.
La piattaforma del MEPA rileva un’anomalia, non bloccante, nel punteggio attribuito,.
Terminata la fase dell’attribuzione del punteggio, la commissione rimette al Dirigente Scolastico il presente verbale per il
seguito di sua competenza.
La riunione ha termine alle ore 17,00.
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