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Crescere insieme

CUVEGLIO, 18 SETTEMBRE 2015

VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTE BANDO PER DI GARA PER L’ACQUISTO DI N.18
NOTEBOOK CIG: Z3015FD8EA
Il giorno 18 del mese di settembre 2015 alle ore 12.30, nei locali dell’Ufficio di Presidenza dell’I.C.
Dante Alighieri di Cuveglio sito in Via per Duno 10, si è riunita la Commissione per valutazione
delle offerte pervenute, relative al Bando di Gara prot n° PROT. N°4032/C14 del 10/09/2015
”per acquisto di n.18 notebook e servizi correlati quali consegna, installazione e collaudo”.
Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Emanuela Sonzini, il Direttore amministrativo Dott.
Domenico Vicchio e la Docente Sig.ra Flavia Velati
Non ci sono richieste pervenute oltre i termini utili previsti dal bando.
Nei termini utili sono pervenute le seguenti buste con l’offerta:
1. Bianchi Paolo Ambrogio – COMPUTER TIME S.R.L.
Preso atto del regolamento si procede all’apertura delle buste, che si allegano al presente
verbale.
Si prende visione degli artt. 9-10 del Bando in questione e si procede alla valutazione delle
domande; le offerte sono così valutate:
CRITERI VALUTATI
(Tabella di valutazione art.9 c. “e”)

COMPUTER TIME

CRITERIO PREZZO OFFERTO
Al prezzo più basso saranno attribuiti n. 50
punti; Alle restanti offerte saranno
attribuiti
punteggi
inversamente
proporzionali
secondo
la
formula:
PO:PM=50:X (ove PO= prezzo offerta; PM
= prezzo minore)
CRITERIO QUALITA’ TECNICA
Requisiti superiori al minimo (minimo 2)punti 30
Estensione della garanzia oltre il minimo di
24 mesi-punti 20

TOTALE

Offerta superiore alla base di
gara

0
0

0

Considerato che tale l’offerta supera la cifra della base d’asta fissata in euro € 6.300,00.
Considerato che non è possibile in riferimento al codice degli appalti presentare offerte d’importo
superiore alla base di gara fissato dalla stazione appaltante.
Si ritiene l’offerta della Computer Time inammissibile, e si procede all’esclusione della stessa.
La Commissione di valutazione
Prof.ssa Emanuela Sonzini
Dott. Domenico Vicchio
Ins. Velati Flavia
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