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VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'anno 2015, il giorno 16 del mese luglio alle ore 11,30 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

d)

Sig.ra Laura Romagnoli (Pres. Consiglio di Istituto)

e)

Sig. Sandro Vescovo (ass.te Amministr.)

f)

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

PREMESSO
che con nota di questa Istituzione scolastica n 4532/B01 del 23/06/2015 si è disposto di
indire gara mediante procedura ristretta, per la stipula di un contratto per la realizzazione
di una rete locale wireless nella scuola;
Che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 15/07/2015 alle ore
12.00.
Che sono pervenute complessivamente n 2 offerte dalle ditte:
- NTS SRL
- WEMAKE SERVICE SRL
Si è proceduto all’apertura dei plichi relativi, previa verifica della regolarità e integrità degli
stessi.
Buste A - All’interno delle singole buste si è verificata la presenza della documentazione
e si è preso atto della conformità a quanto richiesto nella lettera di invito da parte della
NTS SRL, mentre per la WEMAKE SERVICE SRL si procede a richiedere tramite email,
una integrazione della documentazione in riferimento a tracciabilità dei flussi finanziari e
Durc. La Commissione decide comunque di procedere con la valutazione delle offerte e si
riserva di acquisire la documentazione mancante.
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Si procede quindi alla valutazione delle offerte pervenute, in base alle modalità e ai criteri
previsti nel capitolato tecnico.

Buste B – Relativamente ad entrambe le ditte si rileva la conformità alle richieste del
capitolato.

Buste C –Si procede quindi alla comparazione tecnico economica delle offerte i cui
risultati sono evidenziati nella presente tabella:

REQUISITO

PUNTI

NTS

CONVERGE

55

51

55

30

27

30

10

10

10

15

14

15

Offerta economica

45

45

43,84

TOTALE

100

96,00/100

98,84/100

Qualità

dell’offerta

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

Si rileva che, pur se le due ditte hanno entrambe presentato offerte tecniche conformi al
capitolato di gara, la WEMAKE propone in più rispetto alla NTS a) Server Pro a protezione
della rete; b) n. 5 gruppi di continuità UPS; c) quadro elettrico ex novo. Per l’ultimo
elemento, la NTS propone il riutilizzo di quello già esistente.
L’offerta economica risulta pari ad € 13.847,00 per NTS e ad € 14.213,00 per WEMAKE.
Visto quanto sopra, la commissione decide all’unanimità di aggiudicare la gara a
WEMAKE SERVICE SRL la quale ha ottenuto un punteggio di 98,84/100 rispetto alla
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NTS SRL che ha ottenuto un punteggio di 96,00/100. .
Alle ore 12,30 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

d)

Sig.ra Laura Romagnoli (Pres. Consiglio di Istituto)

e)

Sig. Sandro Vescovo (ass.te Amministr.)

f)

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