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Carpignano Sesia, 22 marzo ’22 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Verbale di apertura delle buste elettroniche sul MEPA contenenti la documentazione 

ammnistrativa ed economica relativa alla gara RDO n.2975798 del 11/03/2022 per la dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – acquisto pc 

desktop fisso. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A - FESRPON-PI-2021-79 

CUP: F39J21010670006 

CIG: ZF1358A0CA 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì 22 del mese di marzo alle ore 11:00 nell’ufficio del D.S.G.A. si è riunita la 

Commissione per l’espletamento della gara di cui al presente verbale, nominata dal Dirigente Scolastico 

con protocollo n.1752 del 22/03/2022 nelle persone di: 

Il Direttore s.g.a. Gioiosa Giuseppe; 

Ass. Amm. Rossetti Paola; 

Prof.ssa Soldati Giulia. 

 

 

PREMESSO 

- Che la RDO è stata pubblica sul MEPA il giorno 11/03/2022; 

- Che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 

- Che la RDO n.2975798 è stata inoltrata a n.18 fornitori; 

- che entro le ore 12 del giorno 21 marzo, termine ultimo per la presentazione dei plichi, è pervenuta 

una sola offerta da parte della ditta: 

Novatech di Iacovino Fabio 

 

La commissione di riunisce per l’apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa e 

successivamente, per l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e relativa offerta economica. 

 

La commissione, procede alla verifica della documentazione amministrativa pervenuta, così come 

previsto dal discipliare di gara RDO, e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, 

confrontandoli con quelli richiesti e decidendone, in conseguenza, l’ammissine o meno così come di 

seguito riportato: 

 

- Ditta Novatech di Iacovino Fabio  

1) Allegato A “Istanza di partecipazione” firmata digitalmente: ammessa; 

2) Allegato B “ Tracciabilità dei flussi” presentato su carta intestata della ditta e firmato 

digitalmente: ammessa; 

3) Disciplinare di gara e Capitolato tecnico firmato digitalmente per accettazione piena e 

incondizionata delle relative statuizioni: ammessa; 

 

A questo punto la commissione procede alla verifica nella documentazione amministrativa dell’offerta 

tecnica, che dovrà indicare marca e modello e caratteristiche tecniche di tutti i prodotti/servizi/beni 

offerti. 





 
Non avendo trovato tra la documentazione amministrativa l’offerta tecnica, procede ad invitare la ditta 

Novatech di Iacovino Fabio ad inviare l’offerta per procedere alla verifica della documentazione. 

 

La commissione procede alla verifica della documentazione tecnica pervenuta, così come previsto dal 

disciplinare di gara RDO, decidendo in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 

 

- Ditta Novatech di Iacovino Fabio 

1) Offeta tecnica firmata digitalmente: ammessa 

 

La commisione procede alla chiusura della documentazione amministrativa  approvandone la correttezza 

e procede all’apertura dell’offerta economica. 

 

- Ditta Novatech di Iacovino Fabio 

1) Allegato C – Offerta economica firmata digitalmente: ammessa 

 

L’offerta economica presentata dalla ditta Novatech di Iacovino Fabio ammonta a € 3.420,00 esente iva 

e risulta valida nella forma, congrua a quanto previsto nel disciplinare di gara, importo totale a base d’asta 

è pari a € 3.462,81 iva esclusa. Alla luce di quanto sopra riportato la commissione procede 

all’aggiudicazione della RDO alla ditta Novatech di Iacovino Fabio. 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 12:30 del 22 marzo ’22. 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da  

 

 

Dott. Gioiosa Giuseppe _______________________________ 

 

Sig.ra Rossetti Paola ____________________________________ 

 

Sig.ra Soldati Giulia ____________________________________ 
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