Istituto Superiore Statale
“PITAGORA”
Liceo Classico/Scientifico e Scienze Applicate /Scienze Umane
ITI Informatica e Telecomunicazioni/Elettronico ed Elettrotecnico - IPIA
via Tiberio, 1 - 80078 Pozzuoli (NA)
cod. mecc. NAIS00400C
Uff.ci Amm.vi tel 0818555372/fax 0818662263
e/mail: nais00400c@istruzione.it - sito web: www.istitutostatalepitagora.it

prot.n.7703/B23 del 17/11/2014
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE AL PROGETTO
E-1-FESR-2014-683 – “TECDOCET II”

Il giorno 17 Novembre 2014 alle ore 14.00 presso la sede dell’Istituto Statale Pitagora di Pozzuoli (NA) si è
riunita la commissione tecnica di valutazione per procedere all’apertura ed alla valutazione delle offerte
tecniche relative al bando di progetto E-1-FESR-2014-683 – “TECDOCET II” istituito per mezzo di procedure
negoziali bandite ai sensi dell’art.34 del D.L. 44/2001.
Presiede il Dirigente Scolastico dott. Cesare FOURNIER.
Sono presenti i membri della Commissione: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa
Monica MOLEA, il prof. Alessandro CITARELLA, la Sig.ra Daniela AMPOLO, nominata dal D.S. segretario
verbalizzante.
All’invito hanno risposto le seguenti ditte:
•
•

FIMAP di PERNA Marco – Via G.Leopardi, 168/a – 80125 Napoli, di seguito denominata FIMAP
DEMOSOFT SRL – Via Risorgimento, 130 – 80070 Bacoli (NA), di seguito denominata DEMOSOFT

Si procede all’apertura della busta contrassegnata con la lettera B recante l’offerta tecnica per la ditta
FIMAP.
La busta contiene 8 (otto) cartelle timbrate e siglate dal concorrente in ogni sua pagina. In essa sono
presenti schede tecniche descrittive di prodotti richiesti dal bando recanti i termini di garanzia e il prezzo,
iva inclusa, per ciascun articolo proposto.
La commissione giudica NON AMMISSIBILE e non valutabile l’offerta tecnica proposta dalla ditta FIMAP
perché non conforme al bando. All’interno del bando, nel paragrafo “Adempimenti relativi alla
presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura”, è
chiaramente indicato che la busta contrassegnata con la lettera B (Offerta tecnica) non deve contenere
alcun riferimento all’offerta economica.

Si procede all’apertura della busta contrassegnata con la lettera B recante l’offerta tecnica per la ditta
DEMOSOFT.
La busta contiene 1 (una cartella) timbrata e siglata dal concorrente in ogni sua pagina. In essa sono
presenti le schede tecniche descrittive di tutti i prodotti richiesti dal bando.
La commissione, prendendo atto che la documentazione visionata è conforme a quanto richiesto dal bando
ed in assenza di ulteriori offerte valide, procede alla valutazione dell’offerta economica proposta dalla stessa
ditta.
Verifica la congruità dell’offerta economica rispetto all’importo fissato nel bando, si aggiudica la gara in via
definitiva alla ditta DEMOSOFT SRL.
Alle ore 15.00, esaurita l’analisi di verifica di tutti i punti, la riunione è sciolta.
Di ciò è verbale.
Pozzuoli, lì 17 Novembre 2014

