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Prot. n° 587/G12

Porto S. Stefano, 22/01/2016

VERBALE COMMISSIONE TECNICA GARA PER LA
FORNITURA DI NOTEBOOK, PC, LIM, TABLET
In data 22 gennaio 2016 alle ore 10,00 presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto S.I.S.”R.
del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la Commissione Tecnica relativa
alla gara per la fornitura di Notebook, PC, LIM, Tablet nominata e convocata con prot. 527/G12
del 20/01/2016.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli, il Dsga Donatella Villani,
l’Ass.Amm. Luigina Palombo, l’Ins. Gianfranco Santo e l’Ass. Tec. Dino Solari per effettuare la
valutazione della documentazione in risposta alla nostra richiesta di preventivo prot. 240/G12 del
13/01/2016 con oggetto: “Richiesta preventivo suppletivo LIM. CIG. ZDE17734A1” con scadenza
perentoria entro e non oltre le ore 12,00 del 20/01/2016.
All’apertura delle buste delle offerte pervenute non sono presenti rappresentanti delle Ditte
invitate a presentare la propria offerta.
La Commissione prende atto che hanno risposto tre ditte su cinque delle ditte invitate. Le
ditte invitate dalla scuola a questa richiesta di preventivo suppletivo sono quelle che avevano
risposto alla precedente gara prot. 10030/G12 del 04/12/2015.
Le ditte che hanno risposto ed hanno inviato la propria offerta sono:
a) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta CAMPUS
STORE – Media Direct srl di Bassano del Grappa (VI) pervenuto in data 19/01/2016 alle
ore 14,47. Viene aperta la documentazione presente in offerta:
1. preventivo offerta formata da quattro pagine, comprensivo di scheda
tecnica di ogni elemento richiesto formata da: LIM 78” Multi-Touch
All-in-One-DLP ultra corta, notebook i3, armadietto; casse
amplificate 20W RMS da parete con telecomando
b) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta F&G SISTEMI
SRL di Roma pervenuta in data 20/01/2016 alle ore 10,13. Viene aperta la documentazione
presente in tale offerta:
1) preventivo suppletivo formato da n. 1 pagina
2) scheda tecnica formata da 14 pagine di: Notebook ASUS X554LA;
LIM 80” Multi Tough-Olivetti Oliboard Touch e videoproiettore
Epson EB580+lampada di scorta;
c) tramite posta certificata e firmata digitalmente dal rappresentante della Ditta C2 GROUP di
Cremona pervenuta in data 19/01/2016 alle ore 12,51. Viene aperta la documentazione
presente in tale offerta:
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1) preventivo offerta formato da n. 6 pagine, comprensivo di scheda
tecnica di ogni elemento richiesto: Promethean Activboard ABT78Epson EB570 (ultracorto)- Casse acustiche, Acer Travelmate P256
e armadio a parete per portatile;
Le Offerte sono tutte accolte dalla Commissione ed ammesse alla comparazione dove
saranno riscontrate che le stesse corrispondano e rispettino la richiesta della istituzione scolastica.
Le offerte sopra visionate sono tutte molto particolareggiate con allegate le schede tecniche
del materiale proposto; dal prospetto comparativo allegato alla presente, risulta che:
a) la Ditta C2 SRL di Cremona ha proposto il Videoproiettore con risoluzione XGA 1024x768
diversamente da quanto richiesto dalla scuola, però ha rispettato tutte le altre caratteristiche;
b) la Ditta F&G SISTEMI SRL di Roma ha proposto il Videoproiettore con risoluzione XGA
1024x768 diversamente da quanto richiesto dalla scuola, e la durata della lampada ha
dichiarato 4.000/6000 ore, però ha rispettato tutte poi le altre caratteristiche;
c) Campustore ha rispettato tutte le caratteristiche richieste ma per il notebook ha proposto il
sistema operativo Windows 8 Pro anziché quanto richiesto dalla scuola e manca il lettore
DVD
Pertanto la Commissione propone di chiedere le nuove integrazioni o offerte.
La seduta viene chiusa alle ore 11,30.
Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo
Pretorio On line dal giorno 26/01/2015.
LA COMMISSIONE:
Prof. Enzo Sbrolli
Dsga Donatella Villani

Ass.Amm. Luigina Palombo
Prof. Gianfranco Santo

Ass. Tec. Dino Solari
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