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POR CALABRIA 2014/2020 FESR – Asse 11 
Avviso Pubblico della Regione Calabria “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – approvato con Decreto del 
Dirigente Generale n°3148 del 23 marzo 2017. 
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”  
Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi 

di istruzione, di formazione professionale”. 

 

CODICE CUP: H79C18000040008 

 
VERBALE N. 1 COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE del 01/09/2018 prot. 0004760/IV.5 

 
L’anno 2018, il giorno 01 del mese di settembre alle ore 10:00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri, in presenza del Responsabile del Procedimento Dott.ssa 
Irene Consolata Mafrici (Dirigente Scolastico) – Presidente di gara- alla presenza dei componenti la 
Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da: 

 Latella Maria Teresa –  Assistente Amministrativo (con funzione di segretario verbalizzante), 

 Malara Giuseppina –  Direttore Sga (con funzione di componente della Commissione giudicatrice), 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  
PREMESSO 

- che il servizio in oggetto è finanziato dal POR CALABRIA 2014/2020 FESR – Asse 11 
- che con Determina prot n. 0004379/IV.5 del 12/07/2018 il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Bova Marina-Condofuri - Dott.ssa Irene Consolata Mafrici - ha indetto l’Avvio delle 
procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione art. 36, comma 2 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite RDO sul MEPA per l’acquisizione della fornitura 
di beni/attrezzature finalizzata alla realizzazione del Progetto POR FESR CALABRIA 2014‐2020 ‐ Asse 
11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 Titolo “Web Learning” Codice 2017.10.8.5.139 ‐ CUP 
H79C18000040008 

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- Che, come da Disciplinare/lettera invito si può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta valida  
- che con Decreto prot n. 0004621/IV.5 del 28/08/2018 il Dirigente Scolastico ha nominato la 

Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;  

- che in data 09/08/2018 è stata effettuata RdO MePa invitando i seguenti operatori economici 

ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto e individuati su MePa: 
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fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 24/08/2018. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per la valutazione 
dei punteggi da inserire nella piattaforma MePa, dando atto che ha presentato istanza di 
partecipazione su MePa la Ditta GS SISTEMI, con sede in Via Pigafetta, 12 - C. da Concio Stocchi – 
87036 Rende (CS)  -  n. 1 (una ) offerta, presentate nei termini stabiliti. 
Si dà atto che la suddetta ditta partecipa a seguito di regolare RdO Mepa da parte di questa 
Amministrazione. 

Il Presidente, avendo costatato la regolarità delle offerte sul MePa procede all’apertura della busta 
amministrativa. 

Si procede con l’approvazione dei seguenti documenti firmati su MePa: Capitolato Tecnico e disciplinare 
di gara. 

Viene riscontrata, invece, la difficoltà di apertura degli altri documenti firmati digitalmente e compressi 
in formato rar: Allegato A Istanza di partecipazione.rar; All B Dichiarazione Referenze Aziendali.rar e Cciaa 
Fallimentare.rar 

 La Commissione decide di inviare una comunicazione al fornitore tramite il Mepa per fornire indicazioni 
sull’apertura dei documenti suindicati. 

La Commissione decide, altresì, di sospendere le operazioni e di proseguire Lunedì 3 Settembre 2018 
alle ore 10:30  

 
Letto, confermato e sottoscritto, la seduta viene tolta alle ore 13:22 

 
IL PRESIDENTE DI GARA 

             F.to Dott.ssa Irene Consolata Mafrici 
 

 
I COMPONENTI DI GARA 

 F.to       Maria Teresa Latella   –  Assistente Amministrativo  

 F.to       Malara Giuseppina     –  Direttore Sga  

 
 

 DITTE INVITATE PARTITA IVA 

1 ABINTRAX s.r.l. 07644780723 

2 DIDACTA SERVICE  s.r.l.. 01959430792 

3 GS SISTEMI 01885880789 

4 IT&T SRL 04712010828 

5 SIAD SRL 01909640714 


