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PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 

 

CUP:  J89G16000580002                CIG: Z6B1F0B07F 

 

 

Prot. n. 3376/06-03 del  20/07/2017 

 

 

OGGETTO: POR Campania FSE 2014/2020 - Programma “Scuola Viva” – Asse III – Obiettivo tematico 10 – Obiettivo 

Specifico 12 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Procedura di 

affidamento in economia mediante procedura comparativa ai sensi degli art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’acquisto di beni, servizi e attrezzature in campo informatico funzionali alla 

realizzazione del progetto POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” – CU 515 autorizzato  all’Istituto. 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di luglio alle ore 11.30, presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Scolastico I.C. “Italo Calvino”, in presenza del Responsabile del Procedimento, 

Prof.ssa Avv. Simona Sessa  (Dirigente Scolastico) e dei componenti la Commissione di gara, all’uopo 

nominata, composta da: 
 

· Prof.ssa Avv. Simona Sessa  ,  
· Dott.ssa Stefania Ferretti,  
· Sig.ra Mulatti Bianca (con funzione verbalizzante)  
 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal POR Campania FSE 2014/2020 - Programma “Scuola Viva” – 

Asse III – Obiettivo tematico 10 – Obiettivo Specifico 12 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa”;  

 

 che  con  Decreto  n. 2912/04-05  del  19/06/2017 il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa Avv. Simona Sessa  

dell’Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” ha indetto la procedura di affidamento in economia 

mediante procedura comparativa ai sensi degli art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs 50/2016 per l’acquisto di beni, servizi e attrezzature in campo informatico funzionali alla 

realizzazione del progetto POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” – CU 515 autorizzato  

all’Istituto; 

All’Albo 

Atti 

Sito WEB 
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 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

 

 che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti 

idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 
 

1. BUY AND RENT sas, 
2. MEDI SERVICES srl,  
3. IDEA ENGINEERING srls,  

   
 che in data 07/07/2017è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti  

1. BUY AND RENT sas (prot. N. 3263/06-03 del 07/07/2017);  
2. MEDI SERVICES srl  (prot. n. 3265/06-03 del 07/07/2017);  
3. IDEA ENGINEERING srls  (prot. n. 3264/06-03 del 07/07/2017);   

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del 17/07/2017 
 
 
 che dopo l’esame delle offerte sarà redatto il prospetto comparativo (vedi allegato 2); 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione 

di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 3 (tre) plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per come si 

evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi. 

 

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

 

1. BUY AND RENT sas, con sede in Qualiano (NA), prot. n. 3333/04-05 del 17/07/2017;  

2. MEDI SERVICE srl, con sede in Qualiano (NA), prot. n. 3331/04-05 del 17/072017;  

3. IDEA ENGINEERING srls con sede in Napoli (NA), prot. n. 3319/06-03 del 17/07/2017; 

 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da 

parte di questa Amministrazione. 

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori 

economici partecipanti sono n.3 (tre) e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine di 

protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella 

lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 
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1. BUY AND RENT sas, AMMESSA.;  

2. MEDI SERVICE srl, AMMESSA.;  

3. IDEA ENGINEERING srls, AMMESSA.; 

 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n.3 (tre) 

operatori economici. 

A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante 

del presente verbale, in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito all’offerta, ad ogni singolo 

operatore economico, risultano attribuite le seguenti posizioni di graduatoria: 

 

1. BUY AND RENT, punteggio complessivo 90;  

2. MEDI SERVICE srl, punteggio complessivo 77;  

3. IDEA ENGINEERING srls, punteggio complessivo 81; 

REQUISITO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
BUY AND RENT sas  

MEDI SERVICE 

srl 

IDEA 

ENGINEERING 

srls 

Qualità dell’offerta tecnica 
60 punti così 

suddivisi: 

   

a) Coerenza, adeguatezza 

e qualità della proposta 

rispetto alle esigenze 

manifestate 

dell’Amministrazione 

50 50 40 45 

 

 

   

b) Estensione durata di 

garanzia (oltre i 24 mesi) 
Max 3 0 0 0 

c) Tempo di intervento on 

site entro 3 ore dalla 

chiamata 

7 7 7 6 

Offerta economica                                                                      

PMAX = 
40 punti 33 30 30 

TOTALE 100 90 77 81 
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Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. La seduta si 

chiude alle ore 12.40 del 20/07/2017 

 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Avv. Simona Sessa  

 Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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1° classificato: BUY AND RENT sas 

2° classificato: IDEA ENGINEERING srls 

 

MOTIVO DELLA SCELTA: 

Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Operatore Economico 

BUY AND RENT sas 

Operatore Economico 

MEDI SERVICE srl 

Operatore Economico 

IDEA ENGINEERING srls 

Importo offerta € 516,00 € 516,00 € 516,00 

Posizione in graduatoria 1 3 2 

ALLEGATO 2 “Prospetto comparativo – criterio aggiudicazione – offerta economicamente più vantaggiosa”  

(art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Avv. Simona Sessa  

 Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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