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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  “DON GUIDO CAGNOLA” 

Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 

Tel. 0332/461427 – 460620   Fax 0332/462577 

@ VAIC836004@pec.istruzione.it                     VAIC836004@istruzione.it icgazzada@libero.it 

C.F. 80101560128 Codice univoco UFTXQB 
 

Prot. 2367 /C14      Gazzada Schianno, 11/09/2018 

All’albo, Al sito online/Trasparenza 

Agli operatori economici 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

p.c.  al DSGA  

 

Oggetto: Acquisto di una fornitura ed installazione al fine di realizzare rinnovo dei laboratori di informatica dei plessi 

di scuola primaria di Morazzone e scuola secondaria di Morazzone 

CIG: Z9A245FF61 

RdO su MePA: n. 2021866 del 24/07/2018 

Verbale prosecuzione apertura buste su MePA successivo al Verbale apertura buste su MePA Prot. 2305 

/C14 del 05/09/2018 

 

Il giorno undici settembre 2018 (11.9.2018) alle ore 09.00, presso i locali della Scuola 

Istituto Comprensivo "Don Guido Cagnola" di Gazzada Schianno (VA), il Dirigente Scolastico 

Gian Paolo Residori (in qualità di RUP), si accinge a proseguire le operazioni di apertura buste per 

quanto in oggetto, alla presenza dei Sigg Giuliana Vedani, Elena Cozzi e del Direttore sga Emilia 

Giordanelli, componenti la commissione e testimoni. Non partecipa all'espletamento dell'apertura 

buste nessuno in qualità di procuratore speciale delle ditte. 

 

Causa malfunzionamento della piattaforma MePA e/o della linea Internet, viene spesso 

interrotta l’operatività digitale con messaggi legati al malfunzionamento del server oppure come da 

seguente immagine. 
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Viene tuttavia riprovato a riattivare l’operatività diverse volte durante la mattinata finchè 

intorno alle ore 14.30 sembra che i problemi tecnici siano superati. 

 

Viene pertanto attivata la fase: Apertura busta economica tramite piattaforma MePA 

 

Vengono scaricati gli allegati caricati in piattaforma da SOLUZIONE INFORMATICA 

S.R.L e catalogati nel seguente modo: 
 

1. 174_Busta_Economica_OE_SI_01_Offerta Economica Soluzione Informatica Srl T2021866 L1.pdf 

2. 174_Busta_Economica_OE_SI_01_Offerta Economica Soluzione Informatica Srl T2021866 L1.pdf.p7m 

3. 174_Busta_Economica_OE_SI_01_Rapporto.pdf 

per essere stampati ed esaminati. 

 

Vengono scaricati gli allegati caricati in piattaforma da C2 SRL e catalogati nel seguente 

modo: 

 
1. 174_Busta_Economica_OE_C2_01_Offerta Economica C2 Srl T2021866 L1.pdf 

2. 174_Busta_Economica_OE_C2_01_Offerta Economica C2 Srl T2021866 L1.pdf.p7m 

3. 174_Busta_Economica_OE_C2_01_Rapporto.pdf 

per essere stampati ed esaminati. 

 

Dalle buste economiche, relativamente alla aziende C2 SRL e SOLUZIONE 

INFORMATICA S.R.L. sono riportati i seguenti dati relativi a: Quantità, Valore dell'offerta per il 

Lotto, Identificativo univoco dell'offerta/p7m e Identificativo univoco dell'offerta/pdf 

 

# 
Denominazione 

concorrente 

Quant
ità 

Valore dell'offerta per il Lotto 
Identificativo 
univoco 
dell'offerta/p7m 

Identificativo 
univoco 
dell'offerta/pd
f 

1 C2 SRL 24 

12941,76 Euro 

(dodicimilanovecentoquara

ntuno/76 

Euro) 

4801976 4804822 

2 

SOLUZIONE 

INFORMATICA 

S.R.L 

24 

12739,20 Euro 

(dodicimilasettecentotrenta

nove/20 

Euro) 

4816926 4816926 

 

Dopo aver esaminato le offerte economiche ed averle ritenute valide si approvano in 

piattaforma.  

 

Completata la valutazione della Busta Economica, si provvede a chiudere la graduatoria e 

a mostrare la classifica. 
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Come da MePA si evidenzia la seguente tabella: 

 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 

SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L  12.739,20 Euro 

C2 SRL  12.941,76 Euro 

 

La miglior offerta è di  12.739,20 Euro della società SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L 

 

Al termine delle verifiche documentali, viene redatto il seguente prospetto desunto dalla 

graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 del D.Lgs 50/2016) 

stilato dal MEPA: 
 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 

SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L  12.739,20 Euro 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il RUP alla presenza delle insegnanti Giuliana Vedani, Elena Cozzi e della Sig.ra Emilia 

Giordanelli (D.S.G.A. - Verbalizzante)  
 

A G G I U D I C A 
 

in via provvisoria la gara “Acquisto di una fornitura ed installazione al fine di realizzare 

rinnovo dei laboratori di informatica dei plessi di scuola primaria di Morazzone e scuola secondaria 

di Morazzone CIG: Z9A245FF61 RdO su MePA: n. 2021866 del 24/07/2018” alla Ditta: 

 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior Offerta  

SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L  12.739,20 Euro Aggiudica provvisoriamente  

 
Il presente verbale sarà reso noto mediante affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto e 

sarà inviato ai sensi dell’art.76,5 Dlgs. 50/2016, entro un termine non superiore a cinque giorni 

mediante posta elettronica certificata dal DSGA, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta 

ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto 

impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentar e impugnazione, nonchè a coloro 

che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con 

pronuncia giurisdizionale definitiva. 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2021866&submit=index&idP=4816926&backPage=get:2450530082&hmac=df85b6bf244291edff59ca7604eece2c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2021866&submit=index&idP=4804822&backPage=get:2450530082&hmac=268c31a93e00a60b6fe95114fe907dcf
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2021866&submit=index&idP=4816926&backPage=get:2450530082&hmac=df85b6bf244291edff59ca7604eece2c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2021866&submit=index&idP=4816926&backPage=get:2450530082&hmac=df85b6bf244291edff59ca7604eece2c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2021866&submit=index&idP=4816926&backPage=get:2450530082&hmac=df85b6bf244291edff59ca7604eece2c
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Il RUP dà mandato al DSGA per l’esame della verifica della piena rispondenza tra le 

attrezzature indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel capitolato tecnico, al fine di 

acquisirla prima dell’aggiudicazione definitiva. 

 

La seduta si chiude alle 16:20 

 
Tutti gli allegati stampati vengono custoditi in apposito armadio chiuso, ubicato nell'ufficio 

del DSGA che ne detiene le chiavi. 

 

Per la Commissione 

Giuliana Vedani 

Elena Cozzi 

Emilia Giordanelli 
 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Gian Paolo Residori 
      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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