
 

 

 

Prot. n. 762/04/05 

Vittuone, 22/03/2019  

 
 

VERBALE APERTURA BUSTE - RdO MEPA N. 2245539  
 

 

OGGETTO: Realizzazione Ambienti Digitali Programma Operativo Nazionale 2014-2020- “Laboratori 

Innovativi” 10.8.1B2-FESRPON-L0-2018-74 - CUP C27D18000040007- LOTTO CIG Z03275D8D8  
 

 

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 14,00, presso il proprio Ufficio, il Dirigente Scolastico e 

Responsabile del Procedimento Carlo Vincenzo Manzo, assieme al progettista incaricato Michele Oldani, 

esamina le offerte ricevute relative alla gara in oggetto.  
 

PREMESSE  
 

- con provvedimento Prot.n. 608-04/05 del 06/03/2019 il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Vincenzo Manzo 

ha indetto una gara con procedura in economia, ai sensi del D. Lgs. n. 50 delm18/04/2016, per l'affidamento 

della fornitura di attrezzature informatiche necessaria alla realizzazione di Ambienti Digitali, di cui al 

progetto presentato “Laboratori Innovativi” 10.8.1.B2-FESRPON- L0-2018-29;  
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del 

D.Lgs.n. 50/2016;  
- per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2245539 pubblicata sul MEPA il 

11/03/2019 alla quale sono allegati il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico che definiscono i prodotti 

richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni di partecipazione e svolgimento dell'appalto;  
- con la RdO n. 2245539 sono state invitate a partecipare le aziende di seguito indicate, tutte presenti sulla 

piattaforma MePa per la categoria merceologica di interesse:  
1 ALUMOTION srl   - P.IVA 07005280966 – Cernusco sul Naviglio (MI) 
2 D&C – Design and Consulting srl  - P.IVAS. 03224600274 – Noale (VE) 
3 Tecoma – P.IVA. 00983980285 – Saonara (PD) 
 

Ha presentato l’offerta, entro i termini prefissati (ore 12,00 del 21/03/2019) la seguente ditta:  
ALUMOTION srl   - P.IVA 07005280966 – Cernusco sul Naviglio (MI) 
 

Si ricorda che all’art.8 della determina a contrarre del 06/03/2019 prot. N°602-04/05 è previsto che si possa 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché essa sia ritenuta valida, congrua e 

coerente con quanto richiesto.  
 

Si provvede innanzitutto, prima all’apertura delle documentazioni amministrative pervenute su MePA, 

verificando che tutto sia conforme a quanto richiesto sia nella RdO che nel disciplinare di gara allegato. 

Dall’esame della documentazione trasmessa al sistema, con file allegati risulta regolarmente inserito 

dall’Operatore Economico quanto richiesto nel Disciplinare di Gara. Si procede all’esame della sezione 

riguardante l’offerta tecnica e economica della Ditta partecipante. Viene aperta la busta della suddetta Società 

contenente la documentazione tecnica della gara, procedendo all’esame della stessa e verificando che tutto 

sia conforme a quanto richiesto. Alle ore 15,00 la riunione viene aggiornata al 22/03/2019. In tale data, la 

riunione riprende e si conclude l’esame della documentazione. L'esito dell'esame risulta positivo e viene 



"Approvato".  
Si passa di seguito all’apertura della busta contenente l’offerta economica e il dettaglio economico, 

unitamente allo sviluppo dell’offerta economica con la procedura prevista del sistema del Mercato 

elettronico completa di dichiarazione,  per sbloccare l’offerta ed accedere alla sua valutazione.  
 

Nel complesso, l’offerta ricevuta viene ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto nella RdO 

n°2245539 e relativo capitolato. 
 

Al termine delle verifiche documentali amministrativo-tecnico-economiche, viene redatto il seguente 

prospetto desunto dalla graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso (art.95 del 

D.Lgs 50/2016) stilato dal MEPA:  
1 ALUMOTION srl   - P.IVA 07005280966 – Cernusco sul Naviglio (MI)      € 17.200,00 + IVA 
 

Viste le risultanze dopo aver provveduto all’aggiudicazione provvisoria del Lotto di cui alla RdO citata, 

dichiara che l’aggiudicatario della fornitura di attrezzature comprese nella RdO 2245539 di cui al progetto 

presentato 10.8.1.B2 FESRPON- L0-2018-74 è:  
 

ALUMOTION srl   - P.IVA 07005280966 – Cernusco sul Naviglio (MI) 
con un offerta di € 17.200,00 + IVA  
 

La seduta si conclude alle ore 11,30 del 22/03/2019 con la redazione del presente verbale.  

 

 
 

 

 

 Il dirigente Scolastico  
Carlo Vincenzo Manzo  

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93  
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