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Prot 3369 del 02/08/2021

Decreto aggiudicazione provvisoria RDO N. 2732671

Vista l'RDO N. 2732671

La nomina della commissione

II verbale della commissione

Decreta l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta

Caliò di Rende

si da mandato al DSGA di procedere alla verifica documentale della ditta

II Diri
Prof. G
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Prot 3360 del 02/08/2021

VERALE COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE RDO N. 2732671

In data odierna, 02/08/2021, alle ore 10:30 si sono riuniti i seguenti membri di commissione, nominati dal
Dirigente scolastico con atto prot. 3357 del 31/07/2021 di seguito elencati:

Prof .ssa Anna Maria Aieta

Prof. Gradiano Di Pasqua

Dott. Luca Pascali

Assume la carica di Presidente la Prof.ssa Anna Maria Aieta ; il dott. Luca Pascali assume la funzione di
Segretario verbalizzante.

La Commissione ha visionato la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica ed economica di n° 2
Offerenti:

Ditta Caliò di Rende

Ditta Vernar di Paterno (PZ)

Detta documentazione è giunta in mani dei Membri della Commissione per parte dal Rup Prof. Graziano di Pasqua
che ha provveduto, tramite 1' Esperto Dott. Luca Pascali a farla pervenire ai Membri della Commissione
medesima.

Per quanto riguarda I' accertamento della documentazione amministrativa degli Offerenti si rileva:

Per la ditta Caliò di Rende non era presente il certificato di assicurazione richiesto nel bando di gara ma,
tramite rischiesta di soccorso istruttorie), ha provveduto a mandare su MEPA tale documentazione che
comunque aveva dichiarato di possedere;

Per la ditta Vernar la documentazione risulta completa, tranne che per le attestazioni ISO 27001, in tema di
sicurezza e protezione dati e la 14001, in materia di gestione ambientale; a differenza che per la attestazione
della Compagnia di assicurazione di esistenza di copertura assicurativa, la assenza di dette certificazioni non
costituiscono motivo di esclusione.

La Commissione decide di ammettere le due ditte alla fase successiva di apertura busta economica validando i
punteggi dell'offerta tecnica come segue:

NT Descrizione tecnica dei beni e servizi
offerti come da disciplinare tecnici
contenuto nella determina a contrarre

Punteggi
max
attribuibili

Punteggio
attribuito alla ditta

Caliò

Punteggio
attribuito alla Ditta

Vernar



A questo punto la commissione passa all'apertura dell'offerta economica che viene automaticamente

calcolata dal mepa in termini di punteggi che si riportano nella seguente schermata:

I0aazjon^pwfpagina=valutaz»tte,

ps UT Notizie % Traduci fb. StreamVard MIUR - Ministero a.., >*& Regstn delie attivit... f| liSS R, Canudo - Ne,.,

coRStp Ministero
namce

PREFERITI I MJB IH

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista \

Gara affidamento servizi fotocopiatori
Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interessi
Per confermare un partecipante precedentemente designato diccare su Aggiudica provvisoriamente.
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.
Per prendere visione dei dettaglio delle offerte (economica e tecnica) premere il link nell'intestazione di ciascun lotto.

Azione possibile Dettagli \ Schede

; Gara

Lotto 1 a

Offerte

Concorrente Vettore complessivo dall'offerta

CALIO1 INFORMATICA

VEMAR SAS Di ANT0NELL0 VENTRE & C

Punteggio massimo:

0,13700000 Euro

a,i659ì»E» Euro 84,77

100,00

INSERISCI NOTE I INDIETRO

Documento non inviato telematicamente

Documento approdato

Documento approvato con nota inserita

Documento non approvato

I LAVORI TERMINANO ALLE ORE 12:00

RME


