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OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. ó), del D.Lgs.
n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per
I'acquisizione di una fomitura "Progetto PNSD Atelier Creativi - El@bori@mo Storie"

CIIP: Hl9G16000360001- CIG: 2D82243 ICE

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno 2018, il giorno diciannove.del mese di Marzo, alle ore 10,00, presso l'Ufficio del Dirigente
Scolastico dell'Istituto Scolastico 1" CIRCOLO in presenza del Responsabile del Procedimento dott.ssa
Laura Teodosio - Dirigente Scolastica - Presidente di gara - alla presenza dei componenti la Commissione di
gara, all'uopo nominata, composta da:

o LAURA TEODOSIO - DIRIGENTE SCOLATICO (con tunzione di Presidente);
o CARLO DI PALMA - D.S.G.A- deI|'ISTITUZIONE SCOLASTICA (con finzioni di

componente della Commissione giudicahice)
o ROBERTO PELLEGRINO - ASSISTENTE AMMINIS'IRATI/O, (con firnzioni di

componente della Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante);

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e
PREMESSO

. che il servizio in oggetto è finanziato dal MIUR con "nota n. 20598 del 1410612017" e che con
Decreto n. 2746 del 13/1012017 il Dirigente Scolastico ha proceduto all'assunzione al bilancio
dell'Istituto Scolastico e, altresì, ha indetto la.procedura negozíata senza previa pubblicazione di un
bando di gara tramite interpello di tutti gli operàtori economici iscritti al bando "BENI, (informatica)
attraverso la piattaforma MEPA ai sensi dell'art. dell'àrt, 36,.comma 2 leí. b), del D.Lgs. 50 del
2016 per la realizzazione di un "ATELIER CREATIVO"TI

. che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art.95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016;
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'r - che con Decreto n 1133 del 19 marzo 2018 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione
giudicalrice, i cui'componenti sono sopra elencati.
Che in data.8 marzo 2018 è stato awiata sulla piattaforma MEPA la procedura tramite RDO n.

- 
1887890 pei I'indiv iduazione delle ditte interessate alla partecipazione alla gara, fissando il termine
per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 17/03/18.

TUTTO CIO'PREMESSO
Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per

I'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. I (una) offerta nei termini stabiliti così
come richiesto nella procedura di bando attuata.

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione regolarmente
pervenute entro i termini prescritti dal bando (scadenza 17 marzo 2018 ore 12,00) con registrazione di
protocollazione in data odiema

1. SIAD srl p.i. 01909640714, con sede in San Severo (Foggia), prot. n.1147 del 19103120181'

Il Presidente dà atto che al termine delle verifiche documentali viene ammessa I'unica ditta partecipante.
A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante

del presente verbale (vedi all.l "Prospetto comparativo - criterio di aggiudicazione in relazione
all'attrÌbuzione dei punteggi ') in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all'offerta
tecnica ed economica, alla ditta partecipante risulta attribuito il seguente punteggio complessivo:

1. SLAD srl p.i.01909640714, punteggio complessivo =100=;

La seduta si chiude alle ore 12,30 del 1910312018
Letto, Confermato e sottoscritto

I Componenti della Commissione di Gara
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ALLEGATO 1

P RO S P E T TO C O M PARAT IVO u Pr o g e tto : E I@) o r Í@,no S to r ie "

Qual ità dell' offerta tecníca 75 nuntí cosl suddívísì:
a) Valore tecnico del progetto, risponderca alle specifche

tecníche minime richieste, chiarezza del progetto, e
qualità dei yodotti.

Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto
delle minime richieste anche per un solo elemento
vervanno escluse e non valutate economicamente. La
chiarezza del progetto sarà valutata sulla base delle
indicazione delle caratterístíche tecniche di tutti î
prodotti e di come questi saranno implementati
nell 

'ambienle 
destinato ad ospitarli.

a.1) Corso di formazíone fficiale del produttore* del
dispositivo di storytellyng della durata mínima di 3 ore
tenuto da docenti qualificati.
*Dovrù essere chiaramente indÍcatu fEntu che
effettuerA peîcorsoforuativo

D a 0 a l 0 p u n t i

10 punti

20

b) Capacità tecnico professionale - Esperienze pregresse,

del personale, documentate con verbali di collaudo.
Elenco forniture pari oggetto negli ultími tre annni

Jiscali. (Art. 95 comma 6 Codice Appalti);
bI) composizione degli organi tecnici composta da un
minimo di:
() N.I Ingegnere in area elettronica o elettrotecnica o
telecomunicazioni:
(2) N.2 Tecnici qualificati con diploma di Istituto
Superiore di Secondo Grado area tecnica (allegare elenco
nominativi e curriculd :

10 punti ol*e 30
esperienze
3 punti ol*e 15
esperienze
2 punti oltre 5
esperienze

I0 punti

20

c) Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi 5 Punti per 12 mesi
aggiuntivi
5 Punti per Assistenza
tecnica remota nel
periodo di gar:araia
offerto.

IO

d) Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 e Art.87 Qodice
Appalti) ?;
P ossesso cer tilic azi one di ;

Offerta economica
Pv,rx :

'25 punti t <

TOTALE A 100 ounti 100
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