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ISTITUTO ISTRUZIONESUPERIORE"M. CIL/BERTO- A. UCIFERO" CROTONE
Codice Meccanografico: KRIS01200B. C.F.910 1680797
E-mail: kris01200b@istruzione.it-pec:kris01200b@rec.istruzione.it
WEB:www.istitutonauticokr.gov.it
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze ambienti per l'apprendimento" 2014/2020
Avviso prot. n. AOODGEFID/37944del 12/12/2017, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo E ropeo di Sviluppo Regionale (FESR)e successive
note di correzione e precisazione. Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società de la conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" è perseguito attraverso una integr zione tra Investimenti finanziati dal FSEper la
formazione e 11miglioramento delle competenze e dal FESRper gli interventi infrastruttura li Azione 10.8.1- "Interventi infrastrutturali per
l'Innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave", articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B2"Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti t cnlcl e professionali".

Codiceidentificativo progetto: 10.8.1.82 -FES PON-CL-2018-56

Titolo: Volere Volare. CUP: B18G18 00250007
Prot. n.

_:/C24b
All'Albo Pretorio
A Sito WEB - Amministrazione Trasparente

Agli Atti

GARA RDO N° 2074110 del 10/10/2018 - procedura di acquisto negoziata per la fornitura,
installazione attrezzatura di laboratorio e adattamenti edilizi di cui all'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante
RDO MePa per la realizzazione del progetto Titolo: "Volere Volare" CUP: 81 018000250007. Codice del progetto:

OGGETTO:

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-56.

CIG: 757216081A.
VERBALE Dr AGGIUDICAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di Novembre alle ore LI :00 pr sso l'Ufficio del. Dirigente Scolastico
dell'Istituto I.S. "M. Ciliberto - A. Lucifero" in presenza del Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico
Girolamo Arcuri - Presidente di gara e alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all'uopo nominata.
composta da:
• Dott. Girolamo Arcuri - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente)
• DSGA Maria Chillino (con funzione di componente della commissione gi dicatrice segretario verbalizzante);
• Prof. Sestito Roberto (con funzione di componente della commissione giudicatrice);
• Prof. Bompignano Antonio (con funzione di componente della cornmissioae giudicatrice);
• Prof. Cacozza Antonio (con funzione di componente della commissione giudicatrice).
Si dichiara aperta la seduta della
2074110 del 10110/2018.

gara in oggetto per la valutazione

delle

offerte relative alla RDO MEPA

Il.

VISTO
•

la determina, a contrarre prot. n. 7561/C24b del 17/07/2018 procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per il
progetto dal titolo: "Volere Volare" CUP: B 180 18000250007. Codice del progetto: 10.8.1.B2 -FESRPON-CL2018-56. CIG: 757216081A;

•

la RDO n. 2074110 pubblicata sul MEPA prot, n. lO 140/C24b del 02/1 /2018 per la realizzazione del progetto di
interventi infrastruttura Ii per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave", articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.82 - "Labora od professionalizzanti e per Iicei artistici
e per gli istituti tecnici e professionali";
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brmativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata alla offerente fornitrice che offrirà i prodotti tecnicamente ed
e onomicamente più vantaggiosi secondo quanto previsto dall' Art. 95 - D. Lgs. 18 aprìle 201611.50 e ss.mm.ii.;

I

•

cne con Prot. n. 12436/c24b del 22/11/2018 il Dirigente Scolastico ha nominato la commissione giudicatrice, i
c li componenti sono sopra elencati.

TUTTO CIO' PREMESSO
Il Pr sidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione di cui
in oggetto, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it. per attivare la procedura MEPA di negoziazione.
Risult no presentate n. I buste: Elettronica Veneta spa - P. IVA00066840265 - VIAPOSTUMIA16 - 31045, MODA
DI UV NZA (TV).
Si precede con l'esame e l'approvazione della documentazione amministrativa, che risulta regolare e viene
appro ata.
Si pas a ad esaminare l'offerta tecnica e anche questa risulta regolare ed è approvata.
AII'of erta tecnica viene attribuito il seguente punteggio: Elettronica Veneta spa
valuta ione del punteggio allegata al presente verbale).

n. 50 punti (vedi griglia di

Si pro egue con l'offerta economica, alla quale si assegna il seguente punteggio: Elettronica Veneta spa n. 35
punti.
Vista a necessità di ricevere ulteriori dettagli in merito all'offerta tecnica è stata contattata telefonicamente la Ditta
Elettronica Veneta spa. Pertanto in attesa di una risposta scritta l'esame della gara si conclude provvisoriamente alle
ore 13 00 del 23/11/2018 e si aggiornerà alle ore 8.00 del 26/11/2018 per la conclusione dei lavori.
L'anno d iemiladiciotto il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 8:00 presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico
dell'Istitu o I.S. "M. Ciliberto - A. Lucifero" alla presenza dei componenti la commissione si riprendono le operazioni di
esame de la gara.
Ai fini d Ila operatività e della messa in opera sono stati richiesti dei chiarimenti in merito ad alcuni punti, come
evidenzia o nell'allegato C - Griglia di autovalutazione.
La ditta fa fornito i chiarimenti richiesti prot. n. 125711c14b del 24111/2018 ed al termine dell'esame della gara risulta il
seguente prospetto:
Posizione

DITTA
Elettronica

Punti offerta tecnica
50,00

Veneta spa

Totale punti

Punti offerta
economica
35,00

85,00

Dall'esame della gara, risulta quindi aggiudicataria la ditta Elettronica Veneta spa.
Conelu e le operazioni, la seduta si chiude alle ore 10.00 del 26/1112018.
Il Prese nte verbale è pubblicato sul sito e sull'albo dell'Istituto.
Letto, c nfennato e sottoscritto
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