
 
 

 

 

 

Prot. n. 2056/A22 

Tortona, 20/04/2016 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA 

 

In data 20/04/2016 alle ore 10 il Dirigente Scolastico prof.ssa Continillo Stefania, l’ufficio amministrativo e il collaboratore 

del Dirigente Scolastico ins. Bottiroli Danilo Giacinto Carlo, hanno effettuato la procedura di comparazione delle offerte 

tecniche ed economiche della gara RDO N.1175103 PROGETTO 10.8.1.A1.FESRPON-PI-2015-99 CUP I36J15001270007, 

CIG Z6319508B4. 

L’esito aggiudica la gara alla ditta Identità Multimediale S.n.c. per il prezzo più basso rispetto agli altri concorrenti. 

La ditta PDM Informatica ha prodotto un’offerta migliorativa inserendo a preventivo n. 2 firewall non previsti dal Capitolato 

Tecnico, ma anche non tenendo conto dell’offerta migliorativa il prezzo risulta comunque più alto dell’offerta della ditta 

vincitrice. 

La ditta Hi-Tek è stata esclusa dalla gara in quanto il prodotto Access Point D-Link DAP-2660 offerto non è conforme al 

Capitolato Tecnico in quanto dotato di una sola porta Gigabit Ethernet a differenza del Capitolato che ne richiede due. 

Il preventivo della ditta Abintrax presenta prezzi complessivamente più alti. 

Il Punto Ordinante non ha aderito alla convenzione Consip Telecom denominata “Reti 5” a causa della tempistica lunga con 

cui sarebbe stato possibile reperire un adeguato preventivo da parte di Telecom in relazione alla Convenzione Consip “Reti 

5”, come si rileva da pag. 30 della Guida della Convenzione rispetto alla scadenza perentoria del 30/04/2016 e per il fatto che 

tale convenzione NON offre in particolare un prodotto richiesto in fornitura e in Capitolato Tecnico (“software per creare e 

gestire lezioni multimediali, fruibili in modo collaborativo sia da tablet che personal computer qualsiasi sia il sistema 

operativo, assegnare e distribuire i compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni – Promethean Class Flow licenza valida 

per 3 classi per 5 anni”). 

Alle ore 12:25 è stata pubblicata l’aggiudicazione sul sito Comsip-MePa ed è stata inviato il messaggio PEC alle ditte in gara: 

eventuali ricorsi possono essere presentati entro le ore 12 di sabato 23 aprile 2016. 

 

      Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Stefania Continillo 
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993) 


