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VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'anno 2015, il giorno 21 del mese settembre alle ore 13.00 nei locali di questa Istituzione
Scolastica alla presenza dei sottoscritti:
a)

D.S. Prof.ssa Adelaide Iula Perilli

b)

D.S.G.A. Dott.ssa Paola Quaresima

c)

Prof.ssa Maria Antonina Amadei

e)

Sig. Sandro Vescovo (ass.te Amministr.)

f)

Sig. Giovanni Pucci Daniele (Ass.te Tec.co)

g)

Michele Calzoni (rappresentante studenti al Consiglio di Istituto)
PREMESSO

che con nota di questa Istituzione scolastica n 5547/B01 del 08/09/2015 si è disposto di
indire gara mediante procedura aperta, per la stipula di un contratto per la realizzazione di
due classi 2.0 nella scuola;
Che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 21/09/2015 alle ore
12.00.
Che sono pervenute complessivamente n 1 offerte dalle ditte:
- CONVERGE SPA.
Si è proceduto all’apertura del plico relativo, previa verifica della regolarità e integrità dello
stesso.
Busta A

- All’interno della

busta si è verificata la presenza della documentazione

richiesta e si è preso atto della conformità a quanto richiesto nella lettera di invito.
Si procede alla valutazione dell’ offerta pervenuta, in base alle modalità e ai criteri previsti
nel capitolato tecnico.

Busta B – Si rileva la conformità alle richieste del capitolato.

Busta C – Poiché è pervenuta una sola offerta, non è possibile procedere a comparazione
economica e si attribuisce il massimo del punteggio alla ditta CONVERGE SPA.

REQUISITO

PUNTI

CONVERGE

60

60

20

20

20

20

20

20

Offerta economica

40

40

TOTALE

100

100

Qualità

dell’offerta

tecnica
a) Coerenza,
adeguatezza e qualità
della proposta rispetto
alle specifiche tecniche
b)Caratteristiche
tecniche del bene
c)Specificità
dell’assistenza

In particolare l’offerta economica della ditta Converge Spa è pari ad € 35.376,34,58 e
rientra nel budget stabilito dal Consiglio di Istituto nella riunione del 31/08/2015 pari ad €
36.000,00
Visto quanto sopra, la commissione decide all’unanimità di aggiudicare la gara alla ditta
CONVERGE SPA
Alle ore 14,00 si chiude il lavoro di valutazione delle offerte.
II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
a)

D.S. Prof.ssa Adelaide Iula Perilli

b)

D.S.G.A. Dott.ssa Paola Quaresima

c)

Prof.ssa Maria Antonina Amadei

e)

Sig. Sandro Vescovo (ass.te Amministr.)

f)

Sig. Giovanni Pucci Daniele (Ass.te Tec.co)

g)

Michele Calzoni (rappresentante studenti al Consiglio di Istituto)

