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Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
CUP C18G17000120007 
CIG 7489001720 
Verbale valutazione delle offerte pervenute “RDO MEPA N. 1941513 Progetto PON 10.8.1.B2-
FESRPON-PI-2018-38- Laboratori professionalizzanti – Martinetti turismo e comunicazione 
PON (FESR) per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale 
 

 
In data 18/06/2018 alle ore 14.00, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto “Martinetti” di Caluso si 

sono riuniti il Dirigente Scolastico, l’Ass. Amm. Carmela BRUNONE e LARA PELLEREJ e il Prof. Bruno 
MANNINI Progettista per il PON in oggetto per procedere alla valutazione delle offerte pervenute a seguito 
della pubblicazione della RDO MEPA N. 1941513 Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-38- 
Laboratori professionalizzanti – Martinetti turismo e comunicazione”. 

 
Sono presenti il DS Daniele VALLINO, l’Ass. Amm. Carmela BRUNONE e LARA PELLEREJ 

verbalizzante, il Prof. Bruno MANNINI. 
 
Elementi di discussione sono:  
1. Premessa;  
2. Analisi degli elementi di validità delle offerte;  
3. Apertura delle buste e analisi dettagliata delle documentazioni fornite  
4. Aggiudicazione 
 
In data 08/06/2018  è stato pubblicato, con scadenza ore 11.00 del giorno 18/06/2018, tramite RDO n. 
1941513 lotto unico sulla piattaforma www.acquistinretepa.it , il bando di gara per la realizzazione del 
progetto indicato in oggetto. 
 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 



 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “  P. MARTINETTI “ 
Via Montello   n.   29     10014  - CALUSO  (TO) 

Tel. 011.9832.445 – 011.9832.810  ( 4 linee )       Fax  011.9833568 

Tale bando è costituito dai seguenti elementi: 
 
DOCUMENTI FORNITI ai fornitori:  
 

1. DISCIPLINARE DI GARA/CAPITOLATO TECNICO  
2. PATTO INTEGRITÀ  
3. DICHIARAZIONE cumulativa  
4. SCHEMA OFFERTA ECONOMICA  

 
 
DOCUMENTI RICHIESTI:  
 

Descrizione Lotto 
Documento / 
Fac-simile 

Tipo richiesta 
Modalità 
risposta 

Obbligatorio 

Documento 
unico per 
operatori 

riuniti 

dichiarazione rdo Gara Dichiarazione 
Rdo.pdf (21KB) 

Amministrativa 

Invio 
telematico 
con firma 
digitale 

Obbligatorio Si 

patto integrità Gara 
Patto 
Integrita.pdf 
(106KB)  

Amministrativa 

Invio 
telematico 
con firma 
digitale 

Obbligatorio Si 

schede tecniche 
Lotto 
1  

Tecnica 
Invio 
telematico 

Obbligatorio, 
ammessi più 
documenti 

No 

DETTAGLIO 
OFFERTA 
ECONOMICA 

Lotto 
1 

Offerta 
Economica Rdo 
Pon.xlsx (14KB) 

Economica 

Invio 
telematico 
con firma 
digitale 

Obbligatorio No 

Offerta 
Economica (fac-
simile di sistema) 

Lotto 
1  

Economica 

Invio 
telematico 
con firma 
digitale 

Obbligatorio Si 
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Alla presentazione delle offerte sono stati invitati tutti gli operatori che hanno inviato manifestazione di 
interesse aventi sede legale nella Provincia di Torino e iscritti sul MEPA nel bando “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, in relazione alla determina 72/2018 e 73/2018 e precisamente: 
 
  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

1 BB NETWORKS 03555400047 03555400047 BERNEZZO(CN) PIEMONTE 

2 COPISISTEM 04145300010 04145300010 TORINO(TO) PIEMONTE 

3 EDUTRONIC 08834950019 08834950019 TORINO(TO) PIEMONTE 

4 INFORMATICA SYSTEM 01053440044 01053440044 VICOFORTE(CN) PIEMONTE 

5 INFOSISTEMI 05052560017 05052560017 TORINO(TO) PIEMONTE 

 
Al termine stabilito per le ore 11,00 del 18/06/2018 risultano inserite a sistema le offerte provenienti dalle 
seguenti aziende: 
 
Ragione Sociale Azienda  
EDUTRONIC 
INFORMATICA SYSTEM 
 
Prima di procedere all’apertura delle buste vengono riletti, e di seguito riportati, gli elementi inseriti nel 
DISCIPLINARE DI GARA e del CAPITOLATO tecnico e che caratterizzano l’offerta, la sua validità e la 
sua analisi e valutazione. 
 
AMMISSIBILITÀ dell’offerta e PROCEDURA DI AGGIUDICA ZIONE  
Per gli obblighi di legge, l’offerta sarà valutata solo se:  
 
� la ditta fornisce i documenti richiesti nella RDO; 
� le caratteristiche tecniche sono rispondenti a quelli richieste. 
 
 
Solo in presenza di esito positivo di tale verifica si procederà alla valutazione delle offerte pervenute.  
LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE avverrà sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs 50/2016, anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida. 



 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “  P. MARTINETTI “ 
Via Montello   n.   29     10014  - CALUSO  (TO) 

Tel. 011.9832.445 – 011.9832.810  ( 4 linee )       Fax  011.9833568 

 
Pertanto, durante la procedura di valutazione delle offerte, per ciascun prodotto proposto sarà controllata 
attentamente la corrispondenza delle caratteristiche richieste nel capitolato tecnico con quelle proposte dal 
fornitore.  
 
Quindi, solo se i prodotti offerti rispecchiano le caratteristiche richieste L’OFFERTA SARÀ 
RITENUTA FORMULATA IN MANIERA CORRETTA, ACCETTATA E  VALUTATA .  
 
Si procede quindi all’apertura delle buste su www.acquistinretepa.it e all’analisi delle documentazioni 
amministrative richieste. Da tale analisi risulta quanto segue: 
 

• la documentazione amministrativa richiesta risulta completa per entrambe le ditte e pertanto viene 
approvata. 

 
Si procede all’apertura delle schede tecniche, con le seguenti risultanze:  
 

• si rende necessario chiedere ulteriori chiarimenti in relazione alle schede tecniche presentate ai fini 
della loro ammissibilità. 

 
La seduta termina alle ore 16.15. 
 
La commissione si aggiorna non appena ricevute le specifiche richieste.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Daniele  Vallino, PhD  
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