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OGGETTO: Verbale per apertura e valutazione Buste RDO Pon Digital Board RDO MePa 

nr 2962895 del 21.02.2022 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”  

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-702  

CUP: D79J21010320006  

CIG: 9110861856 

 

 

Il giorno 07 del mese di marzo dell’anno 2022 alle ore 10:05 presso l’ufficio di Presidenza 

dell’I.C. “R. Zandonai” di Cinisello Balsamo (MI), si è riunita la commissione di gara, 

appositamente nominata con provvedimento prot. 0001076/U del 02/03/2022, composta da: 

  

 DS Anna Iannone – Presidente commissione;  

 

 DSGA Grazia Marasco – componente commissione;  

 

 A.A. sig.ra Anna Spinoso – componente commissione  

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto. 

 

Premesso che 

 

o con la Determina prot. 0000902/U del 21/02/2022 il Dirigente Scolastico ha indetto una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del DL n. 50/2016, per l’acquisto di Monitor 

interattivi e materiale informatico per la segreteria; 

o con provvedimento prot. 0001076/U del 02/03/2022 il DS ha nominato la Commissione per 

la valutazione delle offerte pervenute;  

o il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 

o per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RDO n. 2962895 

pubblicata su MePa il 21/02/2022 alla quale è stato allegato il Capitolato Tecnico che 

definisce i prodotti richiesti e le condizioni di partecipazione e svolgimento dell’appalto; 

o alla RDO nr 2962895 sono state invitate le seguenti ditte: 
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ACCERTATO 

che entro il termine stabilito nelle ore 12:00 del giorno 1 marzo 2022 risulta inserita a sistema 

un’unica offerta proveniente dalla sottoelencata ditta: 

Numero Ragione Sociale Data e ora presentazione 

1 C2 SRL del 21.02.2022 delle ore 15:32 

Il Presidente, attivando il percorso informatico, procede all’apertura della Busta Amministrativa 

precisando che non è stato richiesto nessun documento amministrativo, in quanto sarà 

formalizzata richiesta di documentazione amministrativa prima di procedere all’aggiudicazione 

provvisoria. 

Si passa quindi all’apertura della busta informatica “Offerta Economica” e viene riscontrato che il 

valore dell’offerta è pari ad 40.097,00 €. 

Successivamente si prende atto che l’offerta economica è congrua con il finanziamento e, quindi, 

si procede ad aggiudicare provvisoriamente alla ditta C2 la fornitura di quanto richiesto con RDO 

2962895 del 21/02/2022. 

 

Come già sopradetto, prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria, saranno richiesti tutti i 

documenti propedeutici alla stipula del contratto di fornitura. Qualora si dovessero riscontrare 
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eventuali incongruità nella documentazione fornita dalla ditta, sarà data comunicazione al 

fornitore aggiudicatario di mancanza di requisiti fondamentali con conseguente revoca 

dell’aggiudicazione provvisoria.  

La seduta si conclude alle ore 10,30 con la redazione del presente verbale che, letto e 

confermato, viene sottoscritto dai componenti la commissione.  

 

 

                     
       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa ANNA IANNONE 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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