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Prot. 6166/G12

Porto Santo Stefano lì, 12/07/2018

VERBALE COMMISSIONE TECNICA BANDO PER LA “FORNITURA DI SOFTWARE
PER UFFICI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI” CIG: Z8920D1CCC
In data 12 luglio 2018 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 software per uffici amministrativi e didattici- CIG Z8920D1CCC” in
riferimento al verbale prot. 121/G12 del 09/01/2018.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli il Dsga Donatella Villani,
l’Ass.Amm. Antonella Fanciulli e l’Ass. Tec. Dino Solari, assente giustificata la Prof.dssa Diletti,
per effettuare la valutazione della documentazione in risposta alla nostra richiesta di preventivo
prot. 9797/G12 del 17/11/2017con oggetto: Indagine per offerta “Fornitura di Software per Uffici
Amministrativi e Didattici” CIG Z8920D1CCC con scadenza perentoria entro e non oltre le ore
12,00 del 27/12/2017.
La Commissione esamina i due preventivi pervenuti e dopo attenta lettura delle due offerte:
- la offerta della Ditta Diemme Irformatica srl di Marlia Lucca (LU) non viene ammessa alla
comparazione in quanto non ha previsto una offerta di spesa per la fornitura e gestione del
software richiesto nel bando e relativa assistenza per gli anni, ma ha proposto: AXIOS
DIAMOND ne siete già in possesso fino al 31/08/2018 quindi non occorre nessun ulteriore
acquisto. E’ vero che la scuola ha già in uso i software completi per la digitalizzazione della
gestione amministrativa/didattica degli uffici, e quindi non deve sostenere quella spesa, ma
avevamo chiesto anche la spesa per la manutenzione/assistenza sia per l’intero anno 2018
che per gli eventuali anni successivi.
- La offerta della Ditta Infoschool Srl Area Centro di Firenze è risultata molto dettagliata sia
per il rilascio della licenza per i software da fornire per la digitalizzazione della gestione
amministrativa/didattica degli uffici che per la manutenzione/assistenza degli anni
successivi.
Pertanto la Commissione ammette alla valutazione la offerta tecnica/economica del Ditta Infoschool
Srl Area Centro di Firenze ritenuta congrua e rispondente alle caratteristiche richieste e di affidare
la fornitura e gestione dei software per uffici amministrativi e didattici e la fornitura dei terminali
con relativa gestione e legata al programma personale win al costo totale di €. 4.850,00 più IVA
22%.
Il presente verbale è visionabile anche sul sito della scuola: www.daverrazzano.it nell’Albo
On line dal giorno 12/07/2018.
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