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Roma, 29 maggio 2012 

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

BANDO DI GARA  FONDAZIONE ROMA  CIG N. 4220083AA6 

 

Il giorno 29 maggio alle ore 12,20 si è riunita la commissione nominata per la valutazione delle 

offerte pervenute per il bando di gara per l’acquisto di attrezzature informatiche relative al Progetto 

Fondazione Roma. 

Sono presenti :  

dott.ssa  Martina De Simone   Dirigente Scolastico  

Catia Onofri     D.S.G.A.  

Mauro  Dominici     presidente C.di C.  

Angela Capobianco     docente 

Alessandra Pigliacelli    docente 
 

Sono assenti :Antonella Anghelone (rapp.te Genitori), Carmela Morgese  (docente ) e Ilaria Rinaldi 

(docente ) 

Come stabilito negli incontri precedenti è stata applicata la procedura negoziata con invito a n. 9 

ditte.  Sono pervenute n. 3 offerte rispettivamente  delle ditte: 

TECNOLAB GROUP     Prot. 2639/ V9 del 18 maggio 2012 

AC GROUP INFORMATICA  s.r.l.  Prot. 2657 del 18 maggio 2012 

BLIXEN s.r.l.     Prot. 2640/V9 del 18 maggio 2012 

Si procede all’esame delle offerte secondo le seguenti modalità: 

1) BUSTA n. 1 apertura e verifica delle modalità di ammissione  delle singole ditte riscontrando: 

 

 

2) BUSTA n. 2 apertura e controllo del contenuto e delle indicazioni richieste nel bando di gara con 

il seguente riscontro: 

 

TECNOLAB GROUP    

Risulta essere conforme a quanto previsto 

nel bando di gara  

punto 4  (ammissione tutto OK) 

punto 5 ( esclusione  tutto OK ) 

punto 12 ( contenuto  busta  tutto OK) 

 

AC GROUP INFORMATICA  s.r.l 

Risulta essere conforme a quanto previsto 

nel bando di gara  

punto 4  (manca pianificazione delle attività) 

punto 5 ( esclusione tutto OK ) 

punto 12 ( contenuto  busta  tutto OK) 

 

BLIXEN s.r.l.   

Risulta essere conforme a quanto previsto 

nel bando di gara  

punto 4  (mancano tutte le dichiarazioni) 

punto 5 ( esclusione tutto OK) 

punto 12 ( contenuto  busta  tutto OK) 



 2 

 

 

3) BUSTA n. 3 apertura e controllo offerta economica come segue:  

 

 

A conclusione delle operazioni, dopo un breve dibattito relativo alle valutazioni oggettive e di 

merito sulle offerte pervenute, nell’impossibilità di poter assegnare un punteggio per l’offerta 

economicamente più vantaggiosa  la commissione decide all’unanimità  l’assegnazione della gara 

alla Ditta TECNOLAB GROUP  in quanto “miglior offerta economica complessiva determinata tra 

le apparecchiature hardware  e i servizi aggiuntivi” e pertanto si procederà alla stipula del contratto 

di fornitura come indicato all’art.15 del bando di gara. 

Alle ore 15.00 la seduta è tolta. 

 

 

D.S. Martina De Simone  

D.S.G.A. Catia Onofri  

Mauro  Dominici  (presidente C.di C. )  

Angela Capobianco ( docente)  

Alessandra Pigliacelli ( docente )  

 

 

TECNOLAB GROUP    

Corrisponde fedelmente e analiticamente  a 

quanto richiesto nel bando e l’importo totale 

dell’offerta rientra nel costo complessivo 

oggetto di gara  

 

AC GROUP INFORMATICA  s.r.l 

Mancano indicazioni  esplicite relative alle 

schede di rete lan e rete wireless.L’importo 

totale dell’offerta è superiore al costo 

complessivo oggetto di gara 

 

BLIXEN s.r.l.   

Non sono stati indicati i costi unitari dei 

singoli componenti richiesti nel bando ( 

punto 12 b) né dell’intero capitolato di gara 

pertanto non si procede alla successiva 

valutazione economica. 

 

TECNOLAB GROUP    

 

AC GROUP INFORMATICA  s.r.l 

 

Conferma  per entrambe dell’importo  

indicato nella busta n. 2. 


