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Tel e fax 0984/954578 Cod. Univoco UF8V/WR Codice iPa istsc_csic883ooe

Sito web : wy{}tr. ic_pad rlla-acri. gov. it
PROT. N.4000/422 ACRI02/08/2016

OGGETTO: Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.
34 del D'Lgs 4412001 e dell'art. 95 del D. Lgs. 5012016 per la reahzzazione del
seguente progetto:

PON FESR 2014-2020 Cod. 10.8.1.A3 - FESRPON-CL-2015-51 'oI.C. Padula"
di Acri
CUP: 829J6002050006
CIG: Z99IA0FAA2

VERBALE DI
AGGIUDICAZIONE

L'anno 2016,i1 giorno 02 del mese di Agosto alle ore 8:00, presso l'Ufficio del Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Padula" di Acri in presenza del Responsabile del
Procedimento Prof. Giuseppe Straface (dirigente scolastico) - Presidente Della commissione di
gara - alla presenza dei componenti la Commissione di gara, all'uopo nominata, composta da:

o Prof ssaLidiaAlfano - DocenteVicaria componente della Commissione giudicatrice (con
funzione di segretari o v erbalizzante

o Direttore SGAMusacchio Nicola- componente della Commissione giudicatrice;
Si dichiara aperta la seduta della garain oggetto

PREMESSO

che in data 04 Luglio 20161a il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Straface dell'I.C. "padula,,di
Acri ha indetto la procedura di affidamento in economia , mediante procedura comparativa ai sensi
dell'art. 34 del D.l. 4412001 per larcalizzazione delle progetto Ambienri Digitali; PON FESR
2014-2020 Cod. 10.8.1.A3 - FESRPON-CL-2015-51

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 5012016

che con protocollo n.3993 Al22 delOl Agosto 20llladocente Vicaria Lidia Alfano ha
nominato la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopraelencati;



' che, a seguito di indagine di manifestazionedi interesse sono stati individuati i seguenti
operatori economici ritenuti idonei allarealizzazione del servizio in oggetto:

I. ABINTRAX S.R.L. SAS,
2. CONFORTI MARIO E F.LLI SNC,
3. FOR OFFICE MEDIA S.R.L.,
4. IMAS S.R.L.,
5. S.I.T. S.R.L.S..

.6. SINAPSYS
7. VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C

' Che in data 04 Luglio 2016 è stata inoltratalalettera di invito ai seguenti soggetti (numero
RDO 1232768 del 04 Luglio 2016) fissando il termine per la presentazione dèlt" domande
entro e non oltre le ore 13:00 del 22 Luglio 2016;

o Che una sola delle ditte invitate ha trasmesso la propria offerta entro il termine di presentazione
stabilito dalla lettera di invito

TUTTO CIOO PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, iniziale operazioni di gara per
l'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che ro.ro pèruenuti n. unà litt lettere) iisposta nei termini
stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti presenti sul sito www.acquistiinretepa.ii

Di seguito viene riportatala dillache ha presentato l'unica isfanzadi partecipazione:
f . imas S.R.L., con sede in San Giovanni in Fiore;

Si dà atto che la suddetta ditta partecipa a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da
parte di questa Amministrazione.
Il Presidente, dà atto che l'operatore economico partecipante
all'apertura della relativa offerta, confrontandola con tutti i
decidendone, in conseguenza, l'ammissione:

l. iMAS s.r.l., AMMESSA.;

è n. uno (in lettere) e, pertanto, procede
parametri richiesti nella lettera di invito e

Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.
La seduta si chiude alle ore l2:00 del 02 Agosto 2016.

Letto, Confermato e

Il Presidente della mmissione di Gara
D.S. Giuseppe S

I Componenti della

Prof.


