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Protocollo vedi segnatura                                                                                               

 
                                                                                                              

OGGETTO: Verbale di gara nr 01 - apertura offerte, per Avviso pubblico“ 43813 dell’11/11/2021 – FESR 

REACT EU -Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole- Riapertura termini 

Avviso 20480” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ”. 

Codice progetto autorizzato: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-56 

CUP: H89J21014670006 

CIG: 91631484F0 

 

Oggi 20 Aprile 2022 alle ore 15:30 nella sala del DSGA, avanti la Presidente del seggio di gara Dott..ssa 

Marilena PERA, Dirigente Scolastico dell’I.C. Laparelli, nonché del DSGA Rag. Lorena Ciliani e il Docente 

Prof. CAPOCCIA Piero, in servizio presso lo stesso ente, testimoni noti e idonei a norma di legge, convocati a 

seguito di nomina prot nr 4177 del 13/4/22, hanno luogo in seduta pubblica le operazioni di apertura dei plichi 

per l'ammissione relativa al cablaggio strutturato e sicuro all’interno dei plessi scolastici. L'appalto sarà 

aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, tramite 

Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche 

in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b). 

 

La Presidente del seggio dà inizio alle operazioni di gara ricordando che: 

- ai fini dell'individuazione degli operatori economici in oggetto, l’Ufficio Amministrativo ha proceduto a 

stilare tre (3) lettere di invito a presentare, inviando a tale scopo in data 30/3/22 con protocolli nn. 3673 del 

30/3/22, 3676 del 30/3/22, 3678 del 30/3/22, contemporaneamente agli operatori economici (Iemme Sistemi srl/ 

C&D PC Solution srl / Brokermax srl), mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti 

della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82; volte a sollecitare 

la presentazione, entro il termine del 11/04/2022 alle ore 13:00, di offerte per la procedura di cui trattasi; 
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Entro il termine fissato dalla lettera di invito sono pervenute tre plichi delle seguenti imprese, debitamente 

registrate a protocollo: 

 

N. IMPRESA CONCORRENTE n. protocollo plico 
1 BROKERMAX SRL 4087/E del 11.04.2022 
2 IEMME SISTEMI SRL 4088/E del 11/04/2022 
3 C&D PC SOLUTION SRL  4089/E del 11/04/2022 

 

La Presidente del Seggio di gara dà atto preliminarmente che fino alla presente seduta le buste presentate dai 

concorrenti sono state conservate in un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio del DSGA. 

 

 

 

 

La Presidente del Seggio procede quindi a constatare l'integrità dei plichi pervenuti, onde poter procedere 

all'apertura ed all'esame delle relative documentazioni presentate ai fini dell'ammissione alla gara.  

1) Verifica della documentazione richiesta e presentata dalle n. 3 Ditte concorrenti ed accertata la 

regolarità della medesima, dispone: 

 

Viene data lettura del costo complessivo offerto che di seguito si riporta per ogni operatore: 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Progetto       Importo a base d’asta          CIG 

Cablaggio 

plessi 

scolastici 

53.763,22          91631484F0 

n. 

posizione 

 
IMPORTO OFFERTO 

 
OPERATORE ECONOMICO 

 

 
01 € 52.450,00 BROKERMAX SRL 

02 € 53.026,00 C&D PC SOLUTION SRL 

03 € 53.760,00 IEMME SISTEMI SRL 

https://iclaparelli.edu.it/
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Ai fini della valutazione della congruità dell’offerta presentata, il RUP dà pubblicamente atto che ai sensi dell’art. 

97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, non occorre procedere alla verifica dell’offerta per il mancato 

raggiungimento delle cinque offerte ammesse; 

Alla luce di quanto emerge dalle sopracitate operazioni, la miglior offerta, rappresentata dalla ditta che ha 

espresso il miglior rapporto economico è la Brokermax srl con un costo di € 52.450,00;  

 

CIÒ PREMESSO, LA COMMISSIONE 

 

PROPONE 

 

l'aggiudicazione, sotto riserve di legge, dell'appalto per il cablaggio strutturato e sicuro dei plessi scolastici, 

all'impresa BROKERMAX SRL – via Mondragone nr. 7 - 0179 Roma - P.IVA: 07989211003, che ha offerto un 

costo complessivo di € 52.450,00; 

 

 

RIMETTE 

 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti al RUP per l'aggiudicazione, previo espletamento di tutte le 

considerazioni e verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, chiuso alle ore 16.00 che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come appresso. 

 

 

Il presente verbale è composto di pagine tre (3) e viene firmato dalla Presidente e dai Testimoni. 

 

 

 

 

Presidente Dott.ssa Marilena PERA   Testimone Rag. Lorena CILIANI    Testimone  Prof. CAPOCCIA Piero 

 

Ambito 11 – C.M. RMPS53000N -C.F. 91008670589 
Sede Centrale: Via Caltagirone 1 – 00055  Ladispoli (RM) Tel. 06121127160  

 Sede Succursale: P.zza Nazario Sauro snc 00055 Ladispoli  (RM) Tel/Fax 06121122445 

 rmps53000n@pec.istruzione.it 
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