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Prot. 2329/G12

Porto Santo Stefano 15/03/2016

VERBALE COMMISSIONE TECNICA GARA PER LA
“FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PRESSO ISTITUTO
PROF.LE ENOGASTRONOMICO”
In data 15 marzo 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 e montaggio di tende presso l’Istituto Prof.le Enogastronomico nominata e
convocata con prot. 2176/G12 del 10/03/2016.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli, il Dsga Donatella Villani,
l’Ass.Amm. Luigina Palombo per effettuare la valutazione della documentazione in risposta alla
nostra richiesta di preventivo prot. 1615/G12 del 22/02/2016 con oggetto: “Richiesta preventivo
per fornitura TENDE ” ed una precisazione al preventivo prot. 1809/G12 del 27/02/2016 con
scadenza perentoria entro e non oltre le ore 12,00 del 07 marzo 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 ditte invitate. Le tre ditte
hanno inviato la propria offerta:
• per posta consegnata a mano al protocollo la Ditta Tessuti e Tendaggi di Carla Schiano di
Orbetello (GR) la busta contiene: 1) preventivo offerta
• per posta certificata la Ditta Puntotenda New Tappezzeria di Grosseto, viene aperta la
documentazione presente in tale offerta: 1) preventivo offerta
• per posta certificata la Ditta Tappezzeria Evania di Orbetello, viene aperta la
documentazione presente in tale offerta: n. 1 preventivo offerta.
Alla apertura delle offerte è presente un rappresentante della Ditta Tappezzeria Evania di
Orbetello, il quale ha preso visione delle stesse. Alle ore 10,15 il rappresentante è uscito e la
Commissione ha continuato la riunione.
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, e
da una prima comparazione risulta che la ditta Tappezzeria Evania di Orbetello ha trasmesso un
preventivo non conforme alla richiesta. E’ stata quindi sospesa la riunione in attesa di prendere
contatti con la ditta stessa per avere spiegazioni riguardo alle misure riportate nella offerta.
Alle ore 11,00 viene sospesa la riunione.
La Commissione:
Prof. Enzo Sbrolli

Ass. Amm.va Luigina Palombo
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Dsga Donatella Villani
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Alle ore 16,00, stesso giorno la Commissione riprende la riunione avendo preso contatti con
la Ditta Tappezzeria Evania di Orbetello. La Ditta riguardo al metraggio che ha specificato nel
preventivo di mt. 3,30 x 275 H ha detto al telefono che è il metraggio di ciascuna tenda da fornire
in quanto hanno dichiarato che viene utilizzata una increspatura più ampia per ogni finestra.
La Commissione passa quindi alla comparazione e non ritenendo comprensibile il
preventivo della Ditta Tappezzeria Evania di Orbetello non viene ammessa alla comparazione stessa
e pertanto visto il prospetto comparativo, giudica l’offerta economicamente più vantaggiosa quella
della Ditta Puntotenda New di Grosseto, perché oltre al prezzo più basso, secondo le dichiarazioni
specificate in ogni preventivo, offre anche una garanzia sulla fornitura di due anni.
Prospetto Comparativo
Ditte
Fornitura
Costo singolo esclusa Costo
Totale
IVA
fornitura
esclusa
IVA
Puntotenda New
n. 10 bastoni legno
€. 225,00
€. 2.250,00
n. 10 tende arricciate e
conf.
Tessuti e Tentaggi
n. 1 bastone ferro
€. 230,00
€. 2.300,00
n. 1 tenda
Pertanto la Commissione propone, in via provvisoria, la fornitura e montaggio delle tende
dalla Ditta Puntotenda New di Grosseto al costo unitario di €. 225,00 più IVA 22%. La seduta viene
chiusa alle ore 17,00.
Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo
Pretorio On line dal giorno 15/04/2016
LA COMMISSIONE:
Prof. Enzo Sbrolli

Ass.Amm. Luigina Palombo

Dsga Donatella Villani
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