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Prot. n^5229/VI.2.a 
del 21 dicembre 2018   

 
 

VERBALE APERTURA BUSTE e AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (Mepa) a/s 2018/2019 
N^ 05_2018 del 21 dicembre 2018 

 

Il giorno 21 mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15,00, nella sede dell'Istituto scolastico "IIS INVERUNO" 
di Inveruno, si è riunita la commissione giudicatrice, per l’apertura delle buste relative al DISCIPLINARE DI GARA a seguito 
di manifestazione di interesse Prot. n^ 3119/VI.6.a  del 09 luglio 2018 per procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 
del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del PON FESR 
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 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  
Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Impegno di spesa nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9891 
del 20/04/2018 - ” Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.b1-FESRPON-LO-2018-84”. – titolo: matematicaMENTE. 
RDO MEPA N^ 2152080 
Sono presenti i sigg.: 
 
Dott.ssa Marisa Fiorellino (DS)  
Sig.ra Patrizia Rondena (DSGA) 
Prof.ssa Lucia Di Leo 
Prof.ssa Olga Dardani 
 
Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Patrizia Rondena (DSGA) 
 
A seguito dell’invio della RDO N^ 2152080 in data 29 novembre 2018 mediante il portale MEPA alle ditte seguenti ditte: 
 

OMISSIS 
 
 individuate a seguito:  

 Dell’ Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per 
la fornitura di beni per l’attuazione del PON FESR 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 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  Avviso pubblico - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Impegno di spesa nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 
- ” Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.b1-FESRPON-LO-2018-84” - Prot. n^ 3119/VI.6.a del 09 luglio 2018;  

 e del successivo verbale di sorteggio pubblico del 25 luglio 2018 - Prot. n^ 3119/VI.6.a del 09 luglio 2018; 
 

 risultano presentate sul portale MEPA le seguenti offerte economiche nei termini previsti, ossia entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno di Giovedì 20 Dicembre 2018 
 

OMISSIS 
 

 
In via preliminare, si procede alla lettura degli atti fondamentali della gara: 
 

STRALCIO GARA 
ART.3 MODALITA DI GARA: 
L'individuazione della Ditta aggiudicataria viene esperita con il criterio prezzo più basso dell'offerta ai sensi dell’art. 95 del d. 
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lgs. n. 50/2016  
 
ART.4 OBIETTIVI DEL PROGETTO E FINALITA’ DELLA FORNITURA ED IMPORTO MASSIMO (base d’asta) 
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-84 “matematicaMENTE” è la realizzazione di ambienti digitali attraverso 
l’acquisizione, installazione, configurazione e messa in opera con la formula “chiavi in mano” delle seguenti forniture: 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura riportata nella tabella è di euro € 22.662,06 
(ventiduemilaseicentosessantadue/06), I.V.A. inclusa. 
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione. 
 
ART.5 CAPITOLATO TECNICO:  

TIPOLOGIA 
PRODOTTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE N^ 

NOTEBOOK Sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit 
Processore Intel Core i5 7200U / 2.5 GHz (3.1 GHz) / 3 MB Cache 
Memoria RAM 4 GB DDR4 
Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm 
Unità ottica Masterizzatore DVD 
Schermo 15.6" WLED 1366 x 768 / HD 
Scheda grafica Intel HD Graphics 620 
Webcam Integrata 
Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet 
Connessioni VGA, HDMI, Jack combinato per cuffia/microfono, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x 
USB 2.0 
SD card reader 
 

22 

HUB CON RUOTE 
PER TAVOLINO 
COMPONIBILE       

Hub mobile e cablato con 6 prese per ricarica per ogni dispositivo con presa elettrica 
(notebook, tablet, smartphone, ecc). 
Dimensioni hub (DiametroxAltezza): 35x100 cm. 
 

3 

TAVOLI 
COMPONIBILI          

Tavoli mobili colorati componibili e scomponibili con angoli a 60° e forma a T.  
Dimensione tavolo: 76x60x72h cm. 
 

18 

SEDIA 
ERGONOMICA         

Sedia ergonomica colorate, altezza 46-50 cm 
 

18 

 
ART.7 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
Ai sensi dell'art. 51 delle regole MePA, "con l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni di contratto previste dal soggetto 
aggiudicatore". 
L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione contenuta, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate a mezzo 
MePA firmate digitalmente. 
La ditta dovrà produrre un'offerta tecnica contenente descrizione dettagliata delle caratteristiche dei prodotti offerti specificando marca e 
modello. L'offerta dovrà essere comunque univoca pena esclusione, per cui le eventuali varianti proposte dovranno essere parte integrante 
dell'offerta e non opzioni. 
Si riportano di seguito le condizioni di esclusione della ditta dalla gara, anche se accertate successivamente all'aggiudicazione: 
1) Quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 
2) Mancanza dei requisiti richiesti 
3) Offerte non univoche, che presentano opzioni o beni e/o servizi alternativi, contraddittorie 
4) Presenza di riferimenti ai prezzi nell'offerta tecnica 
5) Offerte tecniche ed economiche non conformi alla richiesta 
Le ditte dovranno presentare della documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista dalla Consip, in quanto il MEPA 
effettua solo controlli a campione. 
 
Documento richiesto: "Documentazione AMMINISTRATIVA" 
Dovrà essere presentata la seguente documentazione, pena esclusione: 
a) Dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000 (redatta secondo l'allegato B), successivamente verificabile, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 
 
1. l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 
2. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di 
sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 
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5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento economico dei 
propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste 
dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 
7. di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata; 
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura; 
b) Copia del DURC con data non anteriore a 3 mesi, 
c) Tracciabilità dei flussi finanziari; 
d) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, con dicitura antimafia di 
data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura; 

e) Dichiarazione che attesti di essere rivenditore autorizzato. 
 
Documento richiesto: "Offerta TECNICA" 
dovrà essere presentata una offerta tecnica da cui si evinca chiaramente marca e modello dei prodotti offerti, il rispetto delle specifiche 
minime richieste ed eventuali migliorie, firmato digitalmente, pena l'esclusione. Si fa presente che i servizi minimi richiesti sono i seguenti: 
1) Dichiarazione di corretta e funzionante coesione del software e dell'hardware 
2) Dichiarazione di 'assistenza tecnica in garanzia sui beni e sul software fornito presso l'Istituto (On Site) da erogarsi nei normali 
orari di ufficio, che dovrà essere erogata, a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, per un periodo minimo di 
24 mesi, con intervento entro massimo 24 ore lavorative. 
3) Dichiarazione dell'offerente che garantisce i ricambi per almeno 2 (due) anni; 
4) Dichiarazione sul periodo e tipo di garanzia e sulle modalità e tempi di intervento, indicazione se la garanzia offerta sarà fornita 
dal produttore o dalla ditta 
5) Ove sia necessaria manualistica per l'utilizzo del bene fornito, garanzia che essa sia in lingua italiana 
 
L'assenza di tali requisiti minimi rendono l'offerta tecnica non conforme pertanto non si procederà alla valutazione dell'offerta economica. 
Non dovrà contenere, pena esclusione, alcun riferimento all'offerta economica. Non sono ammesse opzioni, l'offerta deve essere univoca, 
pena esclusione. L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte 
 
Documento richiesto: "Schede TECNICHE DETTAGLIATE" 
Dovranno essere allegate copie delle schede tecniche dettagliate dei beni forniti di cui al Capitolato Tecnico, ognuna firmata digitalmente, 

pena l'esclusione 

 

Documento richiesto: "Offerta ECONOMICA" 
Il concorrente dovrà produrre una dettagliata offerta economica I.V.A. esclusa e con una chiara indicazione del totale dell'offerta economica; 
(al solo fine della variazione dei prezzi in matrice e dell'eventuale ampliamento del quinto d'obbligo), oltre che quello prodotto 
automaticamente dal MePA, con l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l'espresso impegno 
a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 
 
Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente, pena l'esclusione. 
 
ART.8 TERMIME DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 
Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema "Acquisti in rete PA" entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di Giovedì 
20 Dicembre 2018. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che risponda ai requisiti richiesti, ai sensi 
dell'art. 69 R.D. 23/5/1924 n° 827. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Marisa Fiorellino. 
 
ART.9 COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.  
Criteri di aggiudicazione 
L'amministrazione scolastica procederà all'aggiudicazione LOTTO UNICO a favore del soggetto che avrà proposto il prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016. 
 
ART.10 PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO 
Si procederà all'apertura delle buste ed alla relativa aggiudicazione della presente gara il giorno di mercoledì 21 Dicembre 2018 alle ore 
15,00 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico nella seduta pubblica della Commissione giudicatrice. 
L'Istituto notificherà alla Ditta aggiudicataria, dopo l'esecutività della relativa determinazione, l'avvenuta aggiudicazione della fornitura di 
cui trattasi, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto da inviare entro 7 giorni. 
In caso di parità di offerte, si farà riferimento alle migliori esse secondo il seguente ordine di priorità:  
1) garanzia sul prodotto (offerta).  
• L’amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse 
ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola. 
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• E' facoltà della scuola, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza 
possibilità di questi di modificare la proposta tecnica o l'offerta economica. 
• Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, si comunica che l'Autorità 
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito ai presenti ordini i seguenti riferimenti: 
LOTTO UNICO: CIG: Z4B244BB1F - CUP: H77D18000150006 
nei preventivi presentati e nella fattura da addebitare a questo Istituto che pagherà a 30 gg. d.f. con bonifico bancario. 
La stipula contrattuale verrà effettuata dall’Amministrazione entro il giorno di mercoledì 09 gennaio 2018 
 
ART.11 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 
L'aggiudicatario effettuerà la consegna del materiale a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, entro e non oltre il 20 
gennaio 2019. Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i prodotti saranno consegnati ed installati. 
L'aggiudicatario si obbliga a fornire al personale docente e tecnico della scuola tutte le istruzioni utili per il corretto funzionamento delle 
apparecchiature. 
 

Alle ore 15,15 si procede sul portale MEPA all’ apertura della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

OMISSIS 
 
Alle ore 15,16 la commissione si aggiorna alla giornata di sabato 22 dicembre 2018 alle ore 10,40 causa necessità personali 
improrogabili di alcuni membri delle commissione. 
 
 
 
RIAPERTURA LAVORI COMMISSIONE – addi 22 dicembre 2018 – ore 10,40. 
Alle ore 10,50 si procede sul portale MEPA alla valutazione dei "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  risultano per tutti i 
fornitori essere conformi alle richieste del bando; 
 

OMISSIS 
 
Si procede di seguito sul portale MEPA all’ apertura delle OFFERTE ECONOMICHE: 

OMISSIS 
 
 
Dall’ esame del contenuto delle  "OFFERTE ECONOMICA” ,  risultano tutte essere conformi alle richieste del bando; 
pertanto si procede alla CHIUSURA DELLA GRADUATORIA  
 

 
 
 
Che risulta essere la seguente: 
 

OMISSIS 
 
 

 
per quanto di cui sopra si dispone l’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (per quanto previsto dal sistema MEPA) della RDO 
MEPA N^ 2152080 lotto CIG: Z4B244BB1F - Prot. n^4670/VI.2.a del 20 Novembre 2018, alla LOGOS TRE MAGENTA Srl 
Via Guido Rossa, 29, 20013 Magenta MI in quanto ha espresso l’offerta prezzo piu basso. 
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NB: COPIA DEI I FILE INFORMATICI RELATIVI ALLA PROCEDUTA DI GARA PROVENIENTI DAL PORTALE MEPA SONO 
DEBITAMENTE ARCHIVIATI. 
 
Il verbale è chiuso alle ore 13,45 
 
Inveruno, lì 22 dicembre 2018 
 

Il verbalizzante          Il Dirigente scolastico 
Sig.ra Patrizia Rondena (DSGA)        Dott.ssa Marisa Fiorellino 
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