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ŝurt̂  misi wta Prijtfn™Mj^fui= 

UNIONE EUROPEA 

Con l'Eurc 

Frot. N. 4774 

pa, investiamo nel vostro futuro 

Bari, 5 agosto 2016 

erbate dì aggiudicazione" . j . 
criterio ài aggiudica. rione secondo U criterio del prezzo più basso 

(ai semi dell'uri. 5 »5, comma 4, letL c) dei D.igs. n. SO/2016) 

Progetto 10.8.1.À3-FESRPON-PU-2015-105 "Potenziamento Ambienti Digitali De f* 
• • • • • 

iittis-Pascalì" 
CDP: G96J15001530007 
C I G : 6667166F6B 

VERBALE Dì AFFIDAMENTO 

L'anno duemiìasediei, i l giorno cinque del mese di agosto alle ore 15.00, presso l'Ufficio de! Dirigente 
Scolastico dell'Istituto dì Istruzione Secondaria Superiore - Liceo Artìstico "G, De Nittis", vìa 'limavo 25, 
Bari, in presenza del Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico, Prof.ssa Irma D'Ambrosio, alla 
presenza delia Dottssa Antonia Angela Cappello, DSGA (con funzione di segretario verbalizzante) e alla 
presenza delia figura professionale competente per lo svolgimento dell'attività di progettazione Signor Vito 
Salvemini, Assistente Tecnico dell'OSS "De Nittìs-Pascali" di Bari, incaricato dai Dirigente Scolastico al 
Prot. N . 3452 del 24/05/2016, e Prof. Alfredo Leo, Docente delPUSS "De Nittis-Pascali" di Bari, incaricato 
dal Dirigente Scolastico al Prot. N . 3451 de! 24/05/2016, sì dichiara aperta ia seduta della gara in oggetto e 

PREMESSO 
* che i l servizio in oggetto è finanziato da! MIUR con nota .Prot. n. AOODGEFÌD/5725 del 23 marzo 

2016; 
* che i l criterio di aggiudicazione prescelto è quello criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, 

tette) del DJgs.n, 50/2016; 
* che è stata consultata la "Vetrina delle convenzioni CON SIP" attive sul portale 

wmy.ae^uistiinretepa:it: 
« che, alla data dell'avvìo delia procedura comparativa per Pacquìsizione dei servizi e forniture 

nell'ambito del progetto in oggetto risultava una mancata rispondenza de! Capitolato Tecnico dei 
progetto presentato con le Convenzioni attive in CONS1P; 

» che, a seguito di invito tramite MBPA secondo le modalità previste dalla RdO a soggetti abilitati al 
mercato elettronico per i bandi oggetto della RdO stessa sono stati individuati i seguenti operatori 
economici ritenuti idonei alia realizzazione del servizio in oggetto: 
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664 fornitori {teli'ambito della Regione Puglia - Categoria: Cancelleria 104. 
fissando i l termine per la presentazione delle domande entro e non oltre ie ore 12.00 del giorno 14 luglio 
2016; 

TUTTO CIO'PREMESSO 
Il Responsabile dei Procedimento Dirigente Scolastico, Professa Irma D'Ambrosio inizia le operazioni di 
gara per l'aggiudicazione di cui in oggetto, dando alto clic sono pervenute ti. 8 (otto) offerte nei termini 
stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli aiti risultanti dal MEPA. 

Di seguilo vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione: 
1. SANC1L10 di Sanciiio Francesco- PIAZZA MARGHERITA Di SAVOIA 26 - MOLFETTA (BA) 
2. I.S.I. srl - Via Enrico Fermi 24 - 70029 Santeramo in Colle (BA); 
3. LABSYSTEM S.r.l, - Via Redìpuglla, 63 - 70029 - Santeramo in Colle (BA); 
4. D1G1 TECH Informatica & Servizi di G. D'Amore-Via Principi di Savoia, n. 8 -Nardo (LE) 
5. WEB INFORMATICA e SERVIZI SRL - Viale Salandra. 10-I0/A-Bari 
6. PIXEL s,a.s. di Triggiam e Paternuostro - Via G. Re David, 195G - Bari 
7. CARTOFF1CE di Canitano M. e F. s.n.c. - Vìa N. Ferramosca, 127-Nardo (LE) 
8. RAMPA SUPPLYES s.r.l. - Via Umbria. 1S0 - Taranto. 

Il Responsabile del Procedimene., dà atto che gli operatori economici partecipanti sono n. S (otto) e, 
pertanto, procede all'apertura del relativo plico telematico procedendo all'esame dei documenti in esso 
contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza, 
l'ammissione o meno così come di seguito riportato: 

1. SANC1LIO di Sanciiio Francesco - Piazza Margherita di Savoia 26 - Molfetta(BA): AMMESSO 
2. LABSYSTEM S.r.l, - Via Redipuglìa, 63 - 70029 - Santeramo in Colie (BA): AMMESSO; 
3. DIGÌ TECH Informatica & Servizi di G. D'Amore-Via Principi di Savoia, n. 8 -Nardo (LE): 

AMMESSO 
4. WEB INFORMATICA e SERVÌZI SRL - Viale Salandra, 10-10/A - Bari: AMMESSO 
5. PIXEL s.a.s. di Triggiam e Paternuostro - Via G. Re David, 195G - Bari: AMMESSO 
6. CARTOFFICE dì Canitano M. e F. s.n.c. - Vìa N. Ferramosca, 127 -Nardo (LE): AMMESSO 
7. I.S.I. srl - Via Enrico Fermi 24 - 70029 Santeramo in Colle (BA): NON AMMESSO; 
8. RAMPA SUPPLYES s.r.l. - Via Umbria. 1 SO - Taranto: NON AMMESSO. 

l i Responsabile del Procedimento dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono 
ammessi n. 6 (sei) operatori economici. 
11 Responsabile del Procedimento, insieme alla Dott.ssa Antonia Angela Cappello, DSGA, ai Prof. Alfredo 
Leo, Docente, e ali 1 Assistente Tecnico Vito Salvemini, passa all'esame delle offerte tecniche, ritenendo 
valide tutte le offerte tecniche degli operatori economici ammessi. 
Si passa, infine, all'esame delie offerte economiche. 
Dall'esame dei documenti si evidenziano le seguenti offerte economiche valide: 

1. SANCILIO di Sanciiio Francesco - PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA 26 - MOLFETTA (BA) 
propone il prezzo totale di € 18.081.01 per la fornitura di beni e attrezzature chiavi in mano (in 
dettaglio: forniture € 18.056,61; piccoli adattamenti edilizi € 24,40; corso formazione incluso). 

2. LABSYSTEM S.r.l, - Via Redipuglìa, 63 - 70029 - Santeramo in Colle (BA) propone i l prezzo 
totale dì € 20.333,30 per la fornitura dì beni e attrezzature chiavi in mano (in dettaglio: forniture 6 
20.333,30; pìccoli adattamenti edilizi incluso; corso formazione incluso); 

3. DICI TECH Informatica & Servizi di G. D'Amore-Via Princìpi di Savoia, n. 8 -Nardo (LE) 
propone i l prezzo totale di € 18.782,88 per la fornitura di beni e attrezzature chiavi in mano (in 
dettaglio: forniture € 18.782,88; pìccoli adattamenti edilizi ineluso; corso formazione incluso). 

4. WEB INFORMATICA e SERVIZI SRL - Viale Salandra, 10-1 O/A - Bari propone i l prezzo totale di 
€ 19.262,00 per la fornitura dì beni e attrezzature chiavi in mano (in dettaglio: forniture € 19.262,00; 
piccoli adattamenti edilizi € 450.00; corso formazione incluso). 

5. PIXEL s.a.s. di Triggiam e Paternuostro - Via G. Re David, 195G - Bari propone il prezzo totale di €. 
19.861,08 per la fornitura di beni e attrezzature chiavi in mano (in dettaglio: forniture € 19.459,48: 
piccoli adattamenti edilizi 6 341.60; corso formazione € 60,00). 

6. CARTOFFICE di Canitano M . e F. s.n.c. - Vìa N . Ferramosca, 12? - Nardo (LE) propone il prezzo 
totale di € 19.649,32 per la fornitura di beni e attrezzature chiavi in mano (in dettaglio;, forniture € 
18.839,32; piccoli adattamenti edilizi € 650,00; corso formazione € 160,00) 



Viene stilato un dettagliato Piano Comparativo, che viene qui allegato e fa parte integrante del presente 
verbale. 
Pertanto, poiché i l criterio di aggiudicazione prescelto è quello dei prezzo più basso - ex art. 95, comma 4, 
lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 - l'operatore economico SANCILIO di Sancilio Francesco - PIAZZA 
MARGHERITA DI SAVOIA 26 - MOLFETTA (BA) sì aggiudica l'affidamento della fornitura in oggetto. 
La seduta si chiude alle ore 18.00 del 05/08/2016. 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dirigente Se. Praf-ssa Irma D'Ambrosio 

L'ASSISTENTE VERBALIZZANTE 

DSGÀ Dottssa Antonia Angela Cappello A 

IL DOCENTE 

Prof. Alfredo Leo 

L'ASSISTENTE TECNICO ' 

Sig. Vito Salvemini 
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