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RdO MEPA n. 2980732 Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V – Priorità̀ d’investimento: 13i – (FESR) Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/ 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-214  

CUP: H89J21009580006 

CIG: 9147707E9C 

VERBALE NR 01 DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 
L’anno 2022, il giorno 25 del mese di Marzo, alle ore 14,00, in Roma a seguito di 

convocazione con prot nr 3531del 25/03/2022, e nel rispetto dei dettami della stessa, si sono 

svolte in piattaforma telematica ME.PA. le operazioni di gara per la RdO MEPA n. 2980732 

per l’affidamento della fornitura di nr 45 schermi interattivi 65" completo di staffa e 

installazione + nr 05 Carrello Mobile con doppio basamento + nr 05 PC notebook, con base 

d’asta di Euro 69.705,88 + I.V.A. 

 

La seduta di gara, aperta al pubblico è presieduta telematicamente dalla Dirigente 

scolastica Prof.ssa Marilena PERA, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

(siglabile R.U.P.) e si svolge alla presenza di: 

DSGA – Rag. Lorena  Ciliani – testimone e verbalizzante; 

Docente Prof. Piero Capoccia – testimone; 

PREMESSO 

che alla procedura in argomento sono state invitate cinque società potenzialmente interessate alla 

fornitura, ovvero quelle iscritte al bando “BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio”; 

- che entro il termine perentorio fissato nella predetta RdO per il giorno 25 Marzo 

2022 alle ore 13:00 sono pervenute le seguenti offerte: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA F. LAPARELLI, 60
C.F. 97615670581 C.M. RMIC8CK00B
A9B541F - Protocollo Generale

Prot. 0003542/U del 25/03/2022 17:48
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N. Denominazione 
Data Presentazione 

Offerta 

1 PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL   21/03/2022 13:18:31 

2 ASSISTENZA SCUOLA SRLS       22/03/2022 10:08:14 

3 LIGRA DS 24/03/2022 16:09:44 

- che il criterio di aggiudicazione, così come specificato nel disciplinare di gara, è quello 

del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (€ 69.705,88) + I.V.A; 

- che non è stato effettuato il sorteggio ai fini dell’individuazione del criterio di calcolo 

della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in quanto il sistema non 

segnala alcuna offerta anomala in considerazione del numero limitato di offerte 

pervenute (< di cinque offerte pervenute); 

Si dà atto dell’attivazione in automatico sul MEPA della seduta pubblica alle ore 

15:00. 

Si procede all’apertura delle buste amministrative ed all’esame della documentazione 

ivi contenuta nell’ordine di ricezione delle stesse. 

Si dà atto che: 
 

• Impresa PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL.: la documentazione presentata 

non è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara (Allegato 1, Allegato 2, 

Allegato 3) non sono firmati digitalmente, e pertanto non è ammessa all’apertura 

delle offerte economiche; 

• Impresa ASSISTENZA SCUOLA SRLS.: la documentazione presentata è conforme a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) e 

pertanto è ammessa all’apertura delle offerte economiche; 

• Impresa LIGRA DS.: la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 

dal disciplinare di gara aperta (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) e pertanto è 

ammessa all’apertura delle offerte economiche; 

 

 

Si procede quindi all’apertura delle due buste economiche (documento creato di default dal 

sistema), seguendo l’ordine predisposto dal sistema MEPA che ha disposto gli operatori 

economici partecipanti secondo un criterio decrescente di importo offerto. Viene data lettura del 

ribasso offerto dai concorrenti. Di seguito vengono riportate le offerte con il relativo ribasso: 
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 Denominazione concorrente Importo a base 
d’asta i.e. 

 Offerta i.e. 

1 LIGRA DS € 69.705,88 € 69.705,00 

2 ASSISTENZA SCUOLE SRLS  € 69.705,88     € 69.705,88 

 

 

La prima offerta non anomala, è quindi quella presentata dall’impresa LIGRA DS. 

 

La commissione, sulla scorta del capitolato tecnico predisposto dalla S.A. , e dalle dichiarazioni 

presentate dalle due società, evince che la società LIGRA DS offre la garanzia sulla fornitura di 

60 mesi, mentre la società ASSISTENZA SCUOLE SRLS, offre una garanzia limitata a 24 mesi.  

 

 

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto delle suddette dichiarazioni, la commissione propone 

l’aggiudicazione all’impresa LIGRA DS. 

 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 

 Il R.U.P., prendendo atto delle risultanze della procedura; 

 

 CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 D.Lgs. 50 del 18/4/2016, è quello del prezzo più basso;  

 

 RILEVATO che l’offerta dell’impresa LIGRA DS. risulta la prima classificata, e 

corrispondente al criterio del prezzo più basso, come da schermata di riepilogo delle 

attività di esame delle offerte generato dal Mepa, nonché pienamente confacente alle 

esigenze dell’Ente;  

 

 DICHIARA che la procedura si è svolta regolarmente ed in conformità rispetto alla 

normativa vigente;  

 

 DI PROPORRE   l’aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 

commi 5 e 7 del d.lgs. 50/2016 della presente procedura in favore dell’impresa 

LIGRA DS sottoposta al positivo esito della verifica della mancanza di cause ostative 

ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

 

 DI AVVIARE, propedeuticamente all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva, la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 dichiarati in 
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sede di gara, attraverso le richieste ai vari enti preposti ai sensi dell'art. 36, comma 6, 

D.Lgs. n. 50/2016 sulla sola impresa aggiudicataria; 

  

 

 

La seduta è chiusa alle ore 15:30. 

 

 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto, il presente verbale composto da nr 4 pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Il RUP                                 IL TESTIMONE                           IL TESTIMONE 

      Prof.ssa Marilena PERA           Rag. Lorena  CILIANI                   Prof. Piero Capoccia  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993      
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