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Prot. n.2254  Varedo, 06/07/2017  
 
OGGETTO: ACQUISTO LIM SCUOLA PRIMARIA 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
 

C.I.G. Z881F0901D 
 
L’anno 2017, il giorno 05 del mese di luglio alle ore 12.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Bagatti-Valsecchi alla presenza del Responsabile del Procedimento 
Docente Vicaria Ins. Cristina Rita Tau (Presidente di Gara)  e alla presenza dei componenti della 
Commissione di gara, composta da: 

 Sig. Alfonso Pauciulo (DSGA) componente (segretario verbalizzante) 
 Sig.ra Roberta Cermenati (genitore) componente nominato 

 Sig. Stefano Manieri (genitore) componente nominato 
 
Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 
  

PREMESSO 
 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta con prezzo piu' basso, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e art. 36 del D. Lgs 50/2016; 

 che, a seguito di RDO effettuata al MEPA sono stati individuati i seguenti operatori 
economici (delle province e della regione LOMBARDIA) ritenuti idonei alla realizzazione del 
servizio in oggetto: 
 

1 ARCADIA INFORMATICA SRL  
2  ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.  
3  C&D ELETTRONICA SRL  
4  C. & B. SERVIZI INFORMATICI DI CURCI MORONI ITALO E C. SNC 
5  C.M. ELETTRONICA S.A.S. DI CONFALONIERI MAURIZIO & C. 
6  C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS  
7  C2 SRL  
8  COMPUTER AREA SRL  
9  COMPUTER SERVICE DI FUMAGALLI A. & C. SNC 
10  COMPUTER TIME S.R.L.  
11  DADONET S.A.S.  
12  DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI  
13  EFFEBI INFORMATICA SRL  
14  G3 INFORMATICA S.R.L.  
15  IDEACOMPUTER S.N.C  
16  INFORMATIC PROJECTS  
17  SIGMA SRL  
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18 SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L  
19 TAGLIABUE & PORTA SNC  
20 TAGLIABUE SISTEMI 
 
Che in data 16/06/2017 è stata inoltrata la lettera di invito tramite RDO MEPA fissando il termine 
per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13.00 del 30/06/2017. 
 
Che in data 05/07/2017 è stato redatto, con l’ausilio della commissione stessa, il prospetto 
comparativo che vede come ditte partecipanti :   
 

 ARCADIA TECNOLOGIE 
 C2 SRL 
 COMPUTER TIME SRL 
 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per 
l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenute n. 4 (QUATTRO) plichi nei 
termini stabiliti nella RDO disposta sul MEPA. 
 
Si dà atto che le suddette ditte hanno partecipato a seguito di regolare trasmissione, tramite il 
sistema del MEPA, della lettera di invito da parte di questa Amministrazione. 
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dell’offerta pervenuta, dà atto che gli 
operatori economici partecipanti sono n. 4 (QUATTRO) e pertanto, procede all’apertura dell’offerta 
pervenuta tramite RDO del MEPA, procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, 
confrontandoli con quelli richiesti nell’invito RDO e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o 
meno così come di seguito riportato: 
 

 ARCADIA TECNOLOGIE SRL,  AMMESSA 
 C2 SRL     AMMESSA 
 COMPUTER TIME SRL   AMMESSA 
 SOLUZIONE INFORMATICA SRL  AMMESSA 

 
Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse tutte le 
ditte partecipanti. 
A seguito di valutazione dei diversi criteri stabiliti nella RDO (capitolato tecnico e miglior prezzo), 
vengono valutate le offerte economiche: 
 

 La ditta Arcadia Tecnologie presenta un’offerta tecnica che rispecchia il capitolato della 
RDO e un’offerta economica di € 6.852,45 la commissione giudica valida l’offerta; 

 La ditta C2 SRL partecipa con un prodotto differente dal capitolato tecnico con un costo di 
€ 6.632,00 e la commissione giudicatrice ritiene non opportuno valutarla; 
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 La ditta Computer Time SRL partecipa con un prodotto migliore al KIT LIM  richiesto 
nella RDO e un prezzo inferiore rispetto al budget previsto di € 6.815,00 la commissione 
giudica valida l’offerta. 

 La ditta Soluzione Informatica partecipa alla gara senza indicare i prodotti richiesti e/o 
prodotti migliori ma si limita ad indicare il prezzo di partecipazione di € 6.595,00.  
La commissione giudica non valutabile l’offerta.  

 
Tra le due ditte a cui la commissione ha ritenuto VALIDA l’offerta, ARCADIA TECNOLOGIE e 
COMPUTER TIME, si aggiudica la gara la ditta COMPUTER TIME per il miglior prezzo e la miglior 
offerta tecnica e nel rispetto dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 di seguito riportato:  
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese”.  
  
 
La seduta si chiude alle ore 11.00 del 06/07/2017 
 
Il Presidente della Commissione di Gara  I Componenti della Commissione di Gara 
Ins. Cristina Rita Tau  
 Sig. Stefano Manieri 
 
____________________________  __________________________________ 
  
  Sig.ra Roberta Cermenati 
 

__________________________________ 
 
Il segretario VERBALIZZANTE 
 
Il Dsga Alfonso Pauciulo  
 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


