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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Belmonte Calabro, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi 

Via Corrado Alvaro, n.43 (Tel. e Fax 0982/979758 - 400462)  
87033 BELMONTE CALABRO (CS) 

(C. M. CSIC819007 – C. F. 86002300787-E.mail:csic819007@istruzione.it – Sito: www.icbelmontecalabro.gov.it) 

 
Prot. N° 457 C14              Belmonte Calabro 20/02/2018 

 
VERBALE per l’acquisto di attrezzature hardware per l’IC di Belmonte Calabro -  art.34 D.I. 44/2001 e 
artt. 36 D.Lvo 50/2016 – determina DS 228 del 30/01/2018 - CIG: Z3F21F2F4B_ RDO MEPA n. 1854840 
 
L’anno 2018, il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 11.37 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Belmonte Calabro, Responsabile Unico del procedimento, sono presenti il 
dirigente scolastico/RUP e i Signori Franco Conforti e Giovanna Ruggiero in qualità di testimoni. 
Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

1. che con procedura di gara MEPA mediante RDO 1854840, giusto disciplinare di gara prot. n 229 

C14 del 30/01/2018 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Belmonte Calabro ha 

invitato le seguenti ditte con procedura di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 e in ossequio alle 

disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 per le gare di cui all’art.36 comma 2 lettera a); 

2. che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 

lettera c) del D. Lgs 50/2016 in combinato disposto con l’art.2 del D.M. n. 248 del 10/11/2016; 

3. che mediante selezione MEPA RDO 1854840, sorteggio MEPA, sono stati individuati i seguenti 

operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto, in ossequio ai criteri di 

trasparenza, rotazione, economicità, efficacie ed efficienza: 

 Exabyte Computer Di Panza Antonio – 03102940784 Rende(Cs) 

 Gmd Telecomunicazioni Di Movimento Cecilia-  01534910789 Villapiana(Cs) 

 Gs Sistemi - 01885880789 Rende(Cs) 

 La.Ri.El Snc Di Antonio & Domenico Pulice- 02777690781 San Giovanni In Fiore(Cs) 

 Pc Store Di Andrea Adduci - 02142130786 Scalea(Cs) 

 Prolotec Services Di Lorenzo Carravetta - 03489300784 Cosenza(Cs) 

4. che in data 30/01/2018 è stata inoltrata gara MEPA RDO 1854840 ai suddetti soggetti a mezzo 

gara MEPA fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 

del 15/02/2018; 

5. che è stata fissata la data di aperture delle buste a giorno 16/02/2018 alle ore 11.30 poi rinviata a 

giorno 20/02/2018 alle ore 11.30 a causa del malfunzionamento del sito www.acquistinretepa.it;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il RUP/DS, alla presenza dei testimoni, inizia le operazioni di gara per l’acquisto dei notebook per l’IC di 
Belmonte Calabro RDO 1854840. Invita i presenti a dichiarare la propria eventuale incompatibilità con 
l’incarico di che trattasi. I presenti dichiarano di non avere rapporti commerciali e/o di parentela tali da 
costituire un nesso di incompatibilità con l’incarico ricoperto. Dichiarano, inoltre, che non hanno svolto né 
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 

cui affidamento si tratta ai sensi del comma 4 dell’art. 77 del D.Lvo 50/2016.  
Si da inizio alle operazioni di comparazione delle offerte. 

Si da atto che sono pervenuti n. UNO plichi telematici nei termini stabiliti, considerando tutto ciò per 

come si evince dagli atti presenti nella piattaforma MEPA e di cui si procede a stampa.  

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione  

 GS Sistemi 

Si dà atto che la suddetta ditta partecipa a seguito di regolare invio dell’invito da parte di codesta 

Amministrazione. 
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Si prende atto che è possibile procedere all’aggiudicazione anche con una sola ditta partecipante ai 

sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara. 

Il RUP/DS, dopo aver attivato la seduta pubblica e preso atto che nessun rappresentate delle ditte 

invitate è presente negli uffici, avendo constatato e fatto constatare la regolarità delle offerte procede 

all’apertura della busta Amministrativa. La documentazione amministrativa presentata dalla ditta GS 

Sistemi è regolare pertanto risulta ammessa (Si allega al presente verbale la documentazione allegata).  

 GS Sistemi - AMMESSA; 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi numero 

UNO operatori economici.  

Si procede con l’apertura dell’offerta TECNICA. La busta è regolarmente firmata digitalmente e la 

firma è valida (si allega l’offerta tecnica). 

Si procede all’apertura della busta Economica, la busta è firmata digitalmente e la firma è valida (si 

allega l’offerta economica). 

Constata la regolare compilazione delle offerte, si procede con l’individuazione del prezzo più basso, 

si procede alla stampa della classifica finale e si allega. 

Il prezzo unico più basso rispetto al prezzo a base d’asta è quello della ditta GS Sistemi. 

La seduta si chiude alle ore 11,54 del 20/02/2018 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

IL DS/RUP      

……………………………. 

 

I TESTIMONI 

…………………………………… 


