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Prot. n. 457 B/15       Roccadaspide  , 26/02/2014  

 

Oggetto:  PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” –  Obiettivo A “Promuovere e sviluppare la 
     Società dell’Informazione e della conoscenza nel sistema scolastico – Azione 1 “Dotazioni 
     tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo. 
     Codice Progetto: A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-555 
     Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 
     del D. Lgs 163/2006  per la fornitura di attrezzature informatiche.  
     Importo a base d’asta:  € 71.234,46-  IVA compresa    
     CUP: B43J12000800007 -   CIG:  5491156547 

 

VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 

L’anno 2014, il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 9,30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico COMPRENSIVO STATALE di ROCCADASPIDE in presenza del Responsabile del 

Procedimento  Maria Aiello  -Dirigente Scolastico – Presidente di gara- alla presenza dei componenti la 

Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da: 

 Sergio Fiorillo, - Direttore SGA 

 Alessandro Rizzo,- Docente 

 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”; 

che con Decreto n prot. 3265/B15 del 05/12/2013  il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Aiello 

dell’Istituto Scolastico COMPRENSIVO STATALE “ROCCADASPIDE” ha indetto la procedura di cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006;  

per la realizzazione di un servizio  PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” –  Obiettivo A “Promuovere e 
sviluppare la      Società dell’Informazione e della conoscenza nel sistema scolastico – Azione 1 “Dotazioni      
tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo. 

     Codice Progetto: A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-555; 
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 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 che con Decreto n .450/B.15 del  26/02/2014 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

 che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti 

idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 

1. Alfa Bit Omega s.r.l.; 

2. Punto informatica s.r.l.; 

3. Sistema 54 plus s.r.l.; 

4. Cam Hospital srl; 

5. Ligra srl; 

6. Cedit srl; 

7. Direct PC srl; 

8. Evoluzione sas; 

 

 che in data 09/01/2014 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti 

1. Alfa Bit Omega s.r.l  (prot. n. 344 B/15 g del 13/02/2014); 

2. Punto informatica s.r.l. (prot. n. 344 B/15 g del 13/02/2014); 

3. Sistema 54 plus s.r.l. (prot. n. 344 B/15 g del 13/02/2014); 

4. Cam Hospital s.r.l.  (prot. n. 344 B/15 g del 13/02/2014); 

5. Ligra s.r.l.  (prot. n. 344 B/15 g del 13/02/2014); 

6. Cedit s.r.l. (prot. n. 344 B/15 g del 13/02/2014); 

7. Direct PC s.r.l.  (prot. n. 344 B/15 g del 13/02/2014); 

8. Evoluzione s.a.s. (prot. n. 344 B/15 g del 13/02/2014); 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 25/02/2014 

Che in data 26/02/2014 è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, il prospetto 

comparativo  

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, tutto 

ciò per 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  

1. Alfa Bit Omega s.r.l, con sede in Castel San Giorgio (SA), prot. n. 431 B/15 del 25/02/2014.; 

2. Cam Hospital s.r.l., con sede Sala Pontecagnano Faiano (SA), prot. n. 437 B/15 del 25/02/2014.; 

 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da 

parte di codesta Amministrazione. 

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori 

economici partecipanti sono n 2 (due) e procedendo all’esame prima dei documenti amministrativi 

contenuti nella busta n. 1, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in 

conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

1. Alfa Bit Omega s.r.l, con sede in Castel San Giorgio (SA), AMMESSA.; 

2. Cam Hospital s.r.l., con sede Sala Pontecagnano Faiano (SA),AMMESSA.; 

 

Il Presidente, avendo constatato l’integrità delle buste contenenti l’offerta tecnica, passa all’esame della  

documentazione prodotta dalle ditte racchiusa nella busta n. 2. 
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La documentazione tecnica della Ditta Alfa Bit Omega s.r.l risulta essere conforme ai requisiti minimi 

previsti dal capitolato tecnico – Allegato A – inviato insieme alla Lettera di invito. 

La documentazione tecnica della Ditta Cam Hospital s.r.l. risulta essere conforme ai requisiti minimi previsti 

dal capitolato tecnico – Allegato A – inviato insieme alla Lettera di invito. 

Il Presidente dà atto che, al termine delle suddette verifiche documentali, vengono ammesse n. 2 (due) 

operatori economici come di seguito riportato: 

1. Alfa Bit Omega s.r.l, con sede in Castel San Giorgio (SA), AMMESSA.; 

2. Cam Hospital s.r.l., con sede Sala Pontecagnano Faiano (SA),AMMESSA.; 
 

Il Presidente, avendo costatato l’integrità delle buste contenente l’offerta economica della ditte ammesse, 
passa all’esame della  documentazione prodotta dalle ditte racchiusa nella busta n. 3. 

Le offerte economiche sono le seguenti: 

1. Alfa Bit Omega s.r.l,  euro 68.763,46 iva compresa 

2. Cam Hospital s.r.l.,   euro 70.898,36  iva compresa 

 

A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante 

del presente verbale, in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito, all’offerta tecnica e al 

ribasso , alle ditte risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi : 

3. Alfa Bit Omega s.r.l, punteggio complessivo 100; 

4. Cam Hospital s.r.l., punteggio complessivo  97,89; 

 

Dal prospetto comparativo delle offerte allegato al presente verbale si evince che risulta essere 

aggiudicataria della gara la ditta Alfa Bit Omega s.r.l, per un importo di euro 68.763,46 iva compresa. 

Tale importo è inferiore a quello  definito a base d’asta. 

Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. 

La seduta si chiude alle ore 14.00  del 26/02/2014. 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DI GARA     I COMPONENTI DI GARA 

Prof.ssa Maria Aiello     Sig. Sergio Fiorillo 

       Prof. Alessandro Rizzo  

L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE 

SIG GRIPPO GIUSEPPE 


