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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE   
 

RDO 2952537 DEL 03/02/2022 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 12,00 presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “P. GIANNONE” di Ischitella (FG)  in presenza del Responsabile del 
Procedimento dott. Tommaso Albano – Presidente di gara- alla presenza dei componenti la Commissione 
di gara, all’uopo nominata, composta da: 

 Direttore Amm.vo Sicuro Francesca Rita (con funzione verbalizzante) 

 Ins. Di Stolfo Pasquale  

 Ins. Martella Maria Scienza 

 Esperto informatico Ianzano Francesco 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e   
 

PREMESSO 
 

 che la fornitura oggetto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

 che con Determina Dirigenziale  prot. n. 593/VI-2 del 03/02/2022 il Dirigente Scolastico dott. 
Tommaso Albano dell’Istituto Comprensivo “P. GIANNONE” ha indetto la procedura negoziata 
previa consultazione di almeno tre operatori economici, con criterio di aggiudicazione “offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa”, per la fornitura di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

 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; 

 che con Decreto n 934/VI-2 del 18/02/2022 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

 che in data 03/02/2022  prot. 593/VI-2 è stata inoltrata una RDO a tre  Ditte fissando il termine per 

la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 10,00 del 18/02/2022; 

 Che in data 22/02/2022 è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, il prospetto 

comparativo    

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra,  inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione 
di cui in oggetto, dando atto che sono presenti sul  MEPA  n. tre  Offerte,  presentate nei termini stabiliti, 
tutto ciò per come si evince dalla piattaforma della CONSIP. 
 

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione: 
 

1. Know K srl con sede in FOGGIA (FG), pervenuta l’11/02/2022- prot. n. 927/VI-2  del 18/02/2022; 

 

2. SIAD srl, con sede in SAN SEVERO (FG), pervenuta il 17/02/2022 prot. n. 928-/VI-2  del 

18/02/2022; 

 
3. ELIS srl, con sede in BOVINO (FG), pervenuta il 18/02/2022 - prot. n. 929/VI-2  del 18/02/2022. 

 
Si  procede all’esame delle Offerte, sulla piattaforma, attraverso un percorso obbligato basato su 

passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste. 
 Prima di accedere ai contenuti dell’offerta in corrispondenza del nome di ciascun concorrente si prende 

visione della documentazione amministrativa valutata da Consip ai fini dell’abilitazione al MEPA e dei 
successivi rinnovi semestrali delle dichiarazioni.  

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono AMMESSI i tre 
operatori economici che hanno presentato l’offerta. 

Si procede con L’APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE  e alla valutazione delle caratteristiche tecniche 
presentate dalle ditte partecipanti. 

Si esclude dalla gara la ditta Elis srl di Bovino perché l’offerta non rispettava le specifiche tecniche 
minime richieste in gara. 

 Si attribuisce un punteggio tecnico per ciascun operatore. 
Si procede successivamente alla selezione del pulsante APERTURA BUSTA ECONOMICA visualizzando 

immediatamente per ogni concorrente il valore economico complessivo dell’offerta e si stampa il prospetto  
comparativo redatto dal sistema. 

Viste le risultanze del prospetto   predisposto dal MEPA ed avendo verificato ed acquisito agli atti  tutte 
le dichiarazioni, verifiche e controlli di natura giuridico-amministrativo – fiscale contributivo e penale, si 
provvede all’aggiudicazione definitiva alla  Ditta : 

 
 Know K Srl di Foggia con una offerta valida di €. 30.870,99 + IVA – con un punteggio di 70,00. 
 
La seduta si conclude alle ore 15,00 con la redazione del presente verbale. 

 
Letto, Confermato e sottoscritto. 
 
F.to Il Presidente della Commissione di Gara          F.to Il Segretario verbalizzante 
       Dot. Tommaso Albano                                            Francesca Rita Sicuro      
 
 
I Componenti della Commissione di Gara 
 
F.to ins.Martella M.S. 
      
F.to ins. Di Stolfo P. 
 
F.to Esperto informatico Ianzano F 
          

 
 

 

 

 

 


