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Prot.            

Fonni, 18 febbraio 2022 

All’albo/Atti  

Al Sito WEB 

     

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 - 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 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – CUP I79J21006260006 

 

VERBALE APERTURA BUSTE - RdO MEPA N. 2953893 
 

Il giorno 18 febbraio  alle ore 12:30 presso l’ufficio del Direttore Servizi Generali e Amministrativi, 

si è riunita la commissione per l’apertura delle buste RDO n. 2953893- Progetto: 13.1.2A-

FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica,  sono presenti la Prof.ssa Tania Testoni, RUP e 

presidente della Commissione, in collegamento sulla piattaforma GSUITE, la DSGA Gianfranca Pala 

che svolge il ruolo di segretario verbalizzante e la docente Giulia Ruggiu, animantore digitale 

dell’Istituto. 

 

PREMESSO 

• che con provvedimento prot. n. 561 del 05 febbraio 2022 il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Tania Testoni ha avviato una procedura negoziata nel MePA per la fornitura di attrezzature 

per la Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica -codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica; 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 

comma 4 del D.lgs. n. 50/2016; 
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• che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2953893 

pubblicata sul MEPA il 05.02.2022 alla quale sono allegati il Disciplinare di gara e il 

Capitolato Tecnico che definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le 

condizioni di partecipazione e svolgimento dell'appalto; 

• che con la RdO n. 2953893 sono state invitate a partecipare n. 4 ditte presenti sul MEPA, 

che forniscono i prodotti con le caratteristiche prescelte, con abilitazione al settore 

merceologico tecnologico informatico. 

 

Constatato che è pervenuta una sola busta, si procede alla analisi della stessa. 

Si procede con l'analisi della documentazione amministrativa presentata dalla ditta: 

 

Ditte partecipanti Lotto 1 

OLIGAMMA X 

 

All'esame della busta amministrativa si verifica quanto segue: tutta la documentazione richiesta 

risulta  allegata e firmata digitalmente, il modello di autocertificazione pur sessendo compilato 

correttamente in tutte le sue parti, per un mero errore materiale  riporta nel titolo una dicitura errata, 

di ciò si da apposita segnalazione nelle note. L'esito dell'esame generale risulta positivo e viene 

"Approvato". 

Di seguito si procede con l’ apertura buste economiche per sbloccare le offerte ed accedere alla loro 

valutazione. 

Si procede con la valutazione dell'offerta economica della ditta: 

 

Ditte partecipanti Lotto 1 

OLIGAMMA 28.260,42 

 

Viste le risultanze dopo aver provveduto all’ aggiudicazione provvisoria del Lotto nel sistema 

informatico, dichiara aggiudicati: 

• per il lotto 1 OLIGAMMA con una offerta di € 28.260,42 + IVA 

Dato che non sono state presentate altre candidature,  si procede con l’aggiudicazione definitiva alla 

ditta OLIGAMMA e alla stipula del contratto. 

La seduta si conclude alle ore 14,15 con la redazione del presente verbale. 

Si allega Riepilogo esame offerte, scaricato dal MEPA. 

 

Il Dirigente Scolsatico 

Prof.ssa Tania Testoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


