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Prot. n. 2070/C14

Siracusa 11/04/2016

Verbale aggiudicazione provvisoria
Gara per la fornitura di materiale informatico
L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 08.30, nell'Ufficio Dirigenza dell'Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore "Filippo Juvara" di Siracusa, si è riunita la Commissione tecnica
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico per procedere all'apertura delle buste pervenute in merito
alla gara per la fornitura di materiale informatico.
La commissione è così composta:
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Strano (con funzione di Presidente);
Il prof. Giuseppe Marletta, docente di questa istituzione scolastica (con funzione di docente esperto)
Il sig. Angelo Fazzina (con funzione di personale tecnico esperto)
Funge da verbalizzante il DSGA dott. Stelluccio Fiumara. Sono presenti tutti i componenti.
E' presente anche il sig. Salvatore Frazzetto, rappresentante della Ditta Var Group S.p.A.
Il Dirigente, constatata la validità della seduta, dà I'avvio ai lavori della Commissione, in seduta pubblica come
comunicato nella lettera di invito agli operatori economici invitati.
PREMESSO
- che, con determina a contrarre prot. n. 1525/C14 del 14 marzo 2016, il Dirigente Scolastico ha indetto la
procedura aperta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 163/2006, per la fornitura di materiale informatico, con il
criterio di cui all'art. 82 del medesimo con aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso;
- che, con atto prot. n. 2069/C14 del 11 aprile 2016, il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione
giudicatrice i cui componenti sono sopra elencati;
- che, con prot. n. 1526/C14 del 14 marzo 2016, è stato emanato il bando per l'affidamento dei servizi relativi
alla fornitura di materiale informatico, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre
le ore 13.00 del 04 aprile 2016
TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione
di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 2 (due) plichi nei termini stabiliti, come si evince dagli atti
trasmessi dal responsabile dell'Ufficio protocollo addetto alla ricezione dei plichi. Di seguito vengono riportate
le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:
- Digitecnica - Viale Vittorio Veneto n. 273 - 95126 Catania
- VAR GROUP S.p.A. - Via Arcoleo n. 8 - 95030 - Gravina di Catania
Il Presidente procede all’apertura delle buste ed all’esame dei documenti in esse inseriti, dando lettura
della proposta offerta. Si procede quindi, alla valutazione delle offerte come riportate nel seguente prospetto
comparativo:
Ditta
Digitecnica

Prezzo totale IVA inclusa
€ 54.409,50 (cinquantaquattromilaquattrocentonove/cinquanta)

VAR GROUP S.p.A.

€ 51.148,50 (cinquantunomilacentoquarantotto/cinquanta)

In conclusione, la Commissione, ai fini dell'aggiudicazione della gara, visti:
- gli atti relativi alla gara;
- la regolarità delle offerte presentate;
- la documentazione fornita dalle imprese concorrenti;
- la comparazione delle offerte tecnico-economiche;
dopo un'attenta valutazione delle offerte pervenute procede all’aggiudicazione provvisoria della fornitura di
materiale informatico al seguente operatore economico:
- VAR GROUP S.p.A. - Via Arcoleo n. 8 - 95030 - Gravina di Catania
Di quanto sopra redigo il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e da me ufficiale
rogante. La seduta è tolta alle ore 09:30. Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato Il Presidente prof. Giovanna Strano
Il Componente prof. Giuseppe Marletta
Il Componente sig. Angelo Fazzina
L’Ufficiale rogante dott. Stelluccio Fiumara

