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Prot. n. 1886

Roma ,031091201A

VERBALE DI GARA DELLA COMMTSSIONE DIVALUTAZIONE
OFFERTE RDO N. 1997119.
Progetto PON/FESR " 10.8.1.81-FESRPoN-LA-201 8-38,, LABoRAToRto
Dt LING u E
L'anno 2018 addì 03 del mese di Settembre alle ore 12.30, presso
la sede centrale dell,istituzione
scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo
n"
17g2 del 2olQ7l201g per la
valutazione delle offerte relative al Bando di gara RDo N. Àgll19 progetio,,10.g.1.B1-FESRp9N-LA2018-38 LABoRAToRIo Dl LINGUE' per l'in'iegrazione di apparecchiatlre
e software per it laboratorio
Iinguistico.
La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico, prof. Domenico
Dante e alla presenza di:
o PROF.SSA DE MASI ALESSANDRA
. PRoF.ssA oRSl LINDA, con funzione di segretario verbalizzante
o PROF. CIANCAGL!Nt MARCO
La procedura diaggiudicazione è mediante "prezzo più basso,,.

Premesso che entro il termine perentorio del 15t0712018 per la presentazione
delle offerte, con
procedura MEPA sono state presentate due offerte delle seguenti
Ditte:'

1, SECLAN SRL
2. AC GROUP INFORMATICA

SRL

Pglr-yll-approfondita analisi della documentazione ricevuta si rileva che la ditta Ac GRoup
INFORMATICA SRL non risulta in regola con la documentazione amministrativa
richiesta causa

mancanza delle schede tecniche, pertanto, ai sensi del punto 7 .2 del Disciplinare
della RDO si esclude
dalla selezione.

Viene considerata quindi l'offerta della ditta SECLAN, in regola con la documentazione
prescritta, per un
importo di € 18.435 (lVA esclusa) che risulta quindi aggiudicatrice della gara
in oggetto.
si rileva che rispetto al prezzo a base d'asta di € 19.016,40 (lvA esclusa), risultano economie pari
a€
581,4 (lVA esclusa).
Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale, la seduta si chiude
alle ore 13.10
a

ll Presidente

llsegretario

DIRIGENTE scolastico

Prof.ssa Linda Orsi

Prof.ssa Alessandra De Masi
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