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LABEL Europeo 2005

Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Progetto “Scenari innovativi di apprendimento in 3 D: dimensione
ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale”.
CUP G46J16002540001
Prot. n. 7565/4.1.z/1061

-

CIG Z771FEE84A
Cogoleto, 20/11/2017

Oggetto: Verbale aggiudicazione provvisoria RdO n. 1749584 – Realizzazione di Atelier creativi. Procedura
per l’affidamento delle forniture e dei servizi tramite RdO da effettuarsi sul MePA ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001, del D. Lgs. 50/2016 e della Determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. n. 5602/4.1.Z/1061
del 18/09/2017.
Verbale di aggiudicazione provvisoria – Atelier creativi RdO n. 1749584
Nel periodo dal 13/11/2017 al 17/11/2017 si è proceduto all’esamina delle due offerte pervenute sul MePA
(MEDIA DIRECT SRL ed ETIC SRL), con le seguenti risultanze:

APERTURA BUSTA CONTENENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: si appura che entrambe le
imprese offerenti hanno provveduto correttamente alla compilazione dell’Allegato 1
(Dichiarazione) come richiesto dal Disciplinare della R.d.O.
APERTURA BUSTA CONTENENTE OFFERTA TECNICA
Dopo attenta analisi delle offerte, si procede:
1. A richiedere alla ditta ETIC SRL l’integrazione delle schede tecniche dei prodotti mancanti. La stessa
provvede a quanto richiesto nei termini stabiliti.
2. A richiedere alla ditta MEDIA DIRECT SRL l’integrazione della scheda tecnica mancante del software
didattico, come previsto dal Capitolato tecnico allegato alla R.d.O. La stessa comunica di poter
offrire il software Easiteach, ma non il software Smart Notebook in quanto non può garantire la
compatibilità.

Conclusioni:
ETIC ha provveduto a trasmettere le schede tecniche mancanti e la relativa integrazione non
incide sulla formulazione dell’offerta economica presentata, in quanto già originariamente
comprensiva delle stesse (mera dimenticanza). L’offerta si ritiene valida e approvata.
MEDIA DIRECT: l’eventuale aggiunta del software didattico, in conformità a quanto descritto
nel Capitolato tecnico, inciderebbe sostanzialmente sulla formulazione e quantificazione
dell’offerta economica presentata (formulazione e quantificazione fittizia), non essendo la
stessa comprensiva del prezzo del software in questione.

Inoltre, il prodotto (software didattico) che l’impresa ha comunicato di poter offrire
risulta difforme dal Capitolato tecnico e quindi non rispondente alle esigenze richieste
dall’istituzione scolastica.
Pertanto, per i suesposti motivi, si procede alla non approvazione dell’offerta tecnica
della ditta Media Direct Srl e conseguentemente alla sua esclusione.
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