
 

 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-39 – SPAZI DI APPRENDIMENTO 

AUMENTATI – RDO 2319934 DEL 05/06/2019 

Prot. 5244 del 24/06/2019 

 
Oggetto: VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE -  
 
Il giorno 24/06/2019 alla ore 13,00 nell’Ufficio del Dsga. dell’I.T.T.  di Sant’Egidio alla Vibrata si è riunita 
la Commissione, nominata con disposizione prot. n.5077 del 20/06/2019, per l’apertura delle buste delle 
offerte ricevute come da invito effettuato con R.D.O. (Richiesta di Offerta) n. 2319934 attraverso il M.E.P.A 
(Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) per l’importo totale a base d’asta di Euro 18.647,00 
+ IVA 22%. 
Sono state invitate le seguenti Ditte: 
 

1. ABINTRAX  (BA) 

2. BASCO BAZAR2  (RM) 

3. DIDACTA SERVICE SRL (CZ)  
4. EVOLUZIONE (CE) 
5. FA.RI. (NA) 

6. MEDIAGEST (CE) 

7. SIAD SRL (FG) 
 
La procedura di aggiudicazione è mediante “ l’offerta economicamente più vantaggiosa”.  

Le proposte pervenute entro il termine previsto del 02/020/06/2019 ore 12,00 mediante la predetta procedura 
MEPA risultano le seguenti: 

 

1. ABINTRAX  S.R.L. di Monopoli (BA) 

 

Il responsabile del procedimento, preso atto della partecipazione di n. 1 sola ditta delle 7 interpellate, 
dichiara aperta la procedura di gara, provvedendo all’apertura dei documenti presentati. 
Si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, allegata alla proposta e chiesta da questa 
scuola. Si è verificata la regolarità degli allegati richiesti e, quindi, si è proceduto all’apertura della busta 
contenente l’offerta tecnica. 
Dall’esame della documentazione tecnica si prende atto che la proposta formulata dalla ditta ABINTRAX 
risulta valida nel suo complesso e pertanto questa Commissione ritiene di poter accettare la proposta della 
ditta. Alle ore 14,50 la procedura relativa alla R.D.O. viene dichiarata conclusa. 
Il presente verbale, redatto al termine delle attività dalla Dsga in qualità di verbalizzante, è letto e 
sottoscritto dai seguenti componenti la Commissione: 

 

F.to Prof. Rinaldo Grifoni (Presidente)         
 

F.to Prof. Antonio Celani (componente) 
 

F.to la Dsga Dott.ssa Ginevra Spitilli (Segretaria verbalizzante) 
 


