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Verbale di aggiudicazione provvisoria
Il giorno 18 DICEMBRE 2018, alle ore 13:30, nell’Ufficio di Presidenza della Scuola Secondaria di 1°
Grado di Amendolara, si riunisce la Commissione per acquisti beni e servizi, formata da:
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA, Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Antonietta Lutro, Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
Ins. Isabella CATALDI
Ins. Caterina GAETA
Prof.ssa Anna Teresa OLIVERIO
per esaminare le offerte pervenute e aggiudicare in via provvisoria le seguenti forniture:

Si

1

- Gara, indetta ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, prot.n. 7060/C21 del 10/12/2018,
per la selezione di operatori economici, l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza
tecnico-informatica – CIG ZD725F2DBC, autorizzata con Determina del Dirigente Scolastico del
10.12.2018, prot.n.7060/C 21;

2

- Gara per la selezione di operatori economici per il conferimento di incarico di Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione (ex art.17, c.1, lettera b del d.lgs.81/2008 modificato e integrato
dal d.lgs.106/2009), nonché l’espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro-CIG: ZB8263445D, prot.n.7066/C37b del 10.12.2018, autorizzata con Determina
del Dirigente Scolastico del 10/12/2018, prot.n.7065/C 37 b;

dichiara aperta la seduta per le gare in oggetto.

Si inizia con la valutazione delle offerte pervenute, relative alla Gara indicata al N.1
1

- Gara, indetta ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, prot.n. 7060/C21 del 10/12/2018,
per la selezione di operatori economici, l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza
tecnico-informatica – CIG ZD725F2DBC, autorizzata con Determina del Dirigente Scolastico del
10.12.2018, prot.n.7060/C 21;

Visto il D.I. 129/2018;
Vista la determina Prot. prot.n.7060/C 21 del 10.12.2018;
Viste le lettere di invito inviate ai seguenti operatori economici:
 DITTA VISUAL DEV
DI DAVIDE RUSCIANO - AMENDOLARA MARINA- CS
10/12/2018

Prot.7061/C37 b del

 SPETT. LE DITTA
FIORIELLO SERVICE SRL - CORSO VITTORIO EMANUELE III, 22,
87075, Trebisacce (CS)
10/12/2018
 SOLUZIONE UFFICIO SRL –
VIALE FRANCESCO RUSSO SNC –
87012 CASTROVILLARI – 0981-21008

Prot.7061/C37 b del

Prot.7061/C37 b del 10/12/2018

 CALIÒ INFORMATICA S.R.L.- VIA VENEZIA – 87036 RENDE (CS)
TEL. 0984 483938 / 0984 308111
Prot.7061/C37 b del 10/12/2018
 INGENIA - ING GROUP DI DE PASQUALE ANNA –
Informatica - consulenza e software
121, Via F.Cassiani 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) –
TEL.0981 958237 / 0981 950444

Prot.7061/C37 b del 10/12/2018

Precisato che l'aggiudicazione dei beni e servizi è prevista in favore dell'azienda che avrà proposto l’offerta
economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera b del D.Lgs.50/2016), tenendo nella giusta
considerazione le garanzie ed i servizi offerti, nonché il prezzo più basso;
Precisato che la gara è ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta, come richiamato nella determina
in premessa;
Considerato che, a seguito dell'invito, hanno presentato le offerte brevi manu, i seguenti operatori
economici:
OPERATORE ECONOMICO

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE OFFERTA

FIORIELLO SERVICE SRL - Trebisacce
17/12/2018

Prot.7184/C14b

del

La commissione procede all’apertura dell’unica offerta ricevuta, presentata dall’ operatore economico
FIORIELLO SERVICE SRL – Trebisacce (CS)
Si apre la busta per procedere alla valutazione dell’offerta
Si procede all’apertura della BUSTA della Ditta FIORIELLO SERVICE SRL-Trebisacce, si esamina la
documentazione amministrativa, che corrisponde a quanto richiesto nel bando di gara e si passa ad
esaminare l’offerta economica.
L’offerta comunicata è pari a:
€ 2.600,00, iva esclusa
e

€ 3.172,00, IVA inclusa – IMPORTO ANNUO

€ 7.800,00, IVA esclusa

e

€ 9.516,00, IVA inclusa – IMPORTO TRIENNIO.

A seguito della valutazione dell’offerta pervenuta, effettuata dalla Commissione, tenendo nella giusta
considerazione le garanzie ed i servizi offerti, nonché il prezzo ritenuto congruo e tenendo presente che,
come previsto nel Bando di gara:” Alla scadenza di ogni annualità, il contratto triennale stipulato dovrà

essere confermato, previo accertamento della disponibilità economica dell’Istituto. Mancante la
disponibilità finanziaria dell’Istituto, si procederà alla risoluzione del contratto, con un preavviso di
almeno giorni trenta”,
SI DISPONE
l 'aggiudicazione provvisoria per l’”Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnico-

informatica” – CIG ZD725F2DBC - all’Operatore economico sotto riportato :
DITTA FIORIELLO SERVICE SRL - CORSO VITTORIO EMANUELE III, 22, 87075, Trebisacce (CS)
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica
Numero CIG: ZD725F2DBC
COSTO ANNUO: € 3.172,00 (IVA INCLUSA)
COSTO TRIENNIO: € 9.516,00 (IVA INCLUSA)
==================
Si procede con la valutazione delle offerte pervenute, relative alla Gara indicata al N.2

2

- Gara per la selezione di operatori economici per il conferimento di incarico di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ex art.17, c.1, lettera b del d.lgs.81/2008
modificato e integrato dal d.lgs.106/2009), nonché l’espletamento del servizio di consulenza
in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro-CIG: ZB8263445D, prot.n.7066/C37b del
10.12.2018, autorizzata con Determina del Dirigente Scolastico del 10/12/2018,
prot.n.7065/C 37 b;

Visto il D.I. 129/2018;
Vista la determina Prot. prot.n.7065/C 37b del 10.12.2018;
Visto l’AVVISO PUBBLICO, prot.n.7066/C 37b del 10.12.2018, reso tale tramite la pubblicazione
all’Albo della scuola, invio, per posta elettronica, alle Scuole della provincia di Cosenza e pubblicazione sul
sito istituzionale.
Precisato che la gara è ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta, come richiamato nella determina
in premessa;
Considerato che, a seguito dell'invito, hanno presentato le offerte, tramite pec, i seguenti operatori
economici:
OPERATORE ECONOMICO
FERNANDO GISOLDI – VIA REMOTO N.8
82030 CAMPOLI TABURNO (BN)
17.12.2018)

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE OFFERTA
Prot.7206/C14b

del 18/12/2018

(OFFERTA INVIATA ORE 17:06 DEL

Considerato che, a seguito dell'invito, hanno presentato le offerte brevi manu, i seguenti operatori
economici:
OPERATORE ECONOMICO

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE OFFERTA

STUDIORAMA SRL – ING. SALLORENZO GIUSEPPE
VIA NAZIONALE S.P 162,N.86 - 87076 VILLAPIANA

Prot.7212/C14b

del 18/12/2018

 La commissione procede all’apertura della Pec , inviata dall’Arch. FERNANDO GISOLDI, si
esamina la documentazione amministrativa, che corrisponde a quanto richiesto nel bando di gara,
viene ammessa alla Gara e si passa ad esaminare l’offerta economica.
Dall’esame della documentazione, trasmessa tramite pec, non risulta allegata l’offerta economica.
Non si può procedere, quindi ad alcuna valutazione della stessa.
 La Commissione procede ad esaminare l’offerta presentata da STUDIORAMA SRL – ING.
SALLORENZO GIUSEPPE. Si esamina la documentazione amministrativa, che corrisponde a
quanto richiesto nel bando di gara, viene ammessa alla Gara e si passa ad esaminare l’offerta
economica.
OFFERTA ECONOMICA: € 1393,44, al lordo di ogni fiscalità.
 Dalla comparazione delle offerte tecniche viene attribuito il seguente punteggio:
FERNANDO GISOLDI
punti 71
STUDIORAMA SRL


punti 71

Non si può procedure alla comparazione dell’offerta economica, per mancanza dell’offerta
dell’ Operatore FERNANDO GISOLDI.

A seguito della valutazione di quanto sopra descritto, effettuata dalla Commissione, tenendo nella giusta
considerazione le garanzie ed i servizi offerti, nonché il prezzo ritenuto congruo, tenendo presente che, come
previsto nel Bando di gara:” Alla scadenza di ogni annualità, il contratto triennale stipulato dovrà

essere confermato, previo accertamento della disponibilità economica dell’Istituto. Mancante la
disponibilità finanziaria dell’Istituto, si procederà alla risoluzione del contratto, con un preavviso di
almeno giorni trenta” e che l’Operatore DITTA STUDIORAMA SRL – ING. SALLORENZO GIUSEPPE, è
destinatario di incarico in qualità di RSPP presso l’Istituto Comprensivo di Amendolara dall’A.S.
2014/2015,
SI DISPONE
l 'aggiudicazione provvisoria per la selezione di operatori economici per il conferimento di incarico di

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ex art.17, c.1, lettera b del d.lgs.81/2008
modificato e integrato dal d.lgs.106/2009), nonché l’espletamento del servizio di consulenza in
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro-CIG: ZB8263445D- all’Operatore economico sotto riportato :
DITTA STUDIORAMA SRL – ING. SALLORENZO GIUSEPPE
VIA NAZIONALE S.P 162, N.86 - 87076 VILLAPIANA
Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ex art.17, c.1, lettera b del
d.lgs.81/2008 modificato e integrato dal d.lgs.106/2009), nonché l’espletamento del servizio di
consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
Numero CIG: ZB8263445D
COSTO ANNUO: € 1393,44, al lordo di ogni fiscalità
Eventuali reclami, trasmessi via PEC o consegnati brevi manu, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22

dicembre 2018, all'Indirizzo "Istituto Comprensivo di Amendolara, Via Roma l - 87071 Amendolara".
Ogni reclamo prodotto oltre il termine indicato non sarà preso in considerazione.
La seduta si chiude alle ore 15:30 del 18 dicembre 2018.
LA COMMISSIONE
F.to
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA …………………………………………
Dott.ssa Carmela Antonietta LUTRO ………………………………………………
Ins. Isabella CATALDI ……………………………………………………………
Ins. Caterina GAETA ……………………………………………………………
Prof. Anna Teresa OLIVERIO ……………………………………………………

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2 D.Lgs.39/93)

