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Prot. n. 8 3 9 4 / 2 0 1 8 / A . 1 9 . d / 2   
     del 21/12/2018 

 

Oggetto: Verbale di apertura delle buste virtuali, valutazione delle offerte e aggiudicazione della RdO n. 2161047 del 
05/12/2018-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. Sotto-azione 10.8.B2- “Laboratori 
professionalizzanti” per i licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali.  
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 -Titolo progetto:“Integrazione dei laboratori di 

Enogastronomia, Sala-Vendita ed Accoglienza Turistica” 
     CUP: G38G18000350007 
     CIG 76946799FA 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre presso l’Ufficio di dirigenza dell’Istituto 
Superiore"L.Vanvitelli", il Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Dott.Sabato CENTRELLA, procede con la 
seduta della gara in oggetto. 
Premesso che: 

 il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

  è stato pubblicato sul sito della scuola  l’Avviso esplorativo di indagine di mercato relativo al Progetto codice 
identificativo nazionale 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126, protocollo n.5021/A.19.d del 14 luglio 2018 per 
l’individuazione di almeno 5 operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata mediante 
invito a presentare offerta R.D.O. su ME.PA.; 

 con verbale prot.n.6184/2018/A.19.d  del 28.09.2018 la commissione ha proceduto alla verifica delle istanze di 
manifestazione di interessi pervenute entro i termini; 

 con verbale prot. 6294/2018 del 03.10.2018 si è proceduto al sorteggio dei 5 operatori economici iscritti al 
MePA da invitare a presentare la loro offerta;   

 con determina dirigeziale n.138/2018 del 04-12-2018, il Dirigente Scolastico ( RUP), dott.Sabato Centrella 
del'I.I.S.S."L. Vanvitelli" di Lioni(Av)  ha disposto l’avvio delle procedure, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 
50/2016, mediante pubblicazione di RDO sul MePA per l'acquisto, in lotto unico, con la formula "chiavi in 
mano", dei beni e servizi per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 - Titolo 
progetto:“Integrazione dei laboratori di Enogastronomia, Sala-Vendita ed Accoglienza Turistica” 

 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lvo 50/2016; 

 che con la RdO creata su MePA il con numero 2161047 sono stati nvitati a partecipare  i seguenti cinque 
operatori economici sorteggiati e presenti su MePA  (lettera di invito prot.7981/2018/ A.7.d del 05/12/2018): 
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RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 
CAPSA SRL- ARIELLI(CH) 

01954620694 

2   GL FORNITURE S.R.L.- TAURASI(AV) 02948390642 

3   EVOLUZIONE S.R.L.-SAN PRISCO (CE) 02164100618 

4 IDEA COMPUTER SISTEMI E SERVIZI SNC-LIONI (AV) 02093400642 

5 
  ASSINFONET SRL- MILANO 

13286770154 

 

 ha  presentato l'offerta un solo operatore economico : 
 

 
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

 IDEA COMPUTER SISTEMI E SERVIZI SNC -LIONI (AV) 02093400642 

 
Accertato che entro il termine stabilito (ore 12:00 del 20/12/2018) risulta inserit a sistema l' offerta proveniente dal 
seguente operatore economico: 

 
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

 IDEA COMPUTER SISTEMI E SERVIZI SNC -LIONI (AV) 02093400642 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Il RUP inizia le operazioni di gara in seduta pubblica per l'apertura della busta amministrativa . 
Nessun operatore economico è presente . 
 
A seguito dell’esame della documentazione contenuta nella busta amministrativa, seguendo la procedura obbligata 
della piattaforma MePA., il RUP determina l’ammissione dell'unico  operatore economico che ha presentato l'offerta  
IDEA COMPUTER SISTEMI E SERVIZI SNC LIONI (AV). 
 
Il RUP passa, in seduta riservata, all’esame del contenuto della busta tecnica, presentata dall’operatore economico IDEA 
COMPUTER- SISTEMI E SERVIZI SNC LIONI (AV), approva la documentazione tecnica, rispondente a quanto stabilito nel 
Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico. 
 
Procede, successivamentei seduta riservata , all’esame del contenuto della busta economica dell’operatore economico 
IDEA COMPUTER SISTEMI E SERVIZI SNC-LIONI (AV) la cui offerta economica è pari a € 59.800,00( 
cinquantanovemilaottocento/00) iva esclusa e risulta  conforme a quanto indicato nel Disciplinare di Gara e nel 
Capitolato Tecnico. 
Risulta pertanto destinatario dell’aggiudicazione provvisoria l’unico operatore che ha presentato l'offerta  :  
IDEA COMPUTER SISTEMI E SERVIZI SNC-LIONI (AV) per un importo offerta a € 59.800,00( 
cinquantanovemilaottocento/00).  
 
I lavori terminano alle ore 13,00 
Il presente verbale sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito della scuola www.iissvanvitelli.gov.it  nella sezione 
PON/FESR. 
 
 

           L DIRIGENTE SCOLASTICO(RUP) 
               ( PROF. Sabato CENTRELLA) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI E. PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 c. 2 D.Lgs.   
n. 39/1993. 
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