
 

Prot. n. 3687                                                                                                                                 Bisaccia, 25/10/2017 

VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTE  Bando Pubblico per l’affidamento del servizio di 

manutenzione e assistenza hardware/software delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto Comprensivo “T. 

Tasso” di Bisaccia (AV).  C.I.G.: Z1D2037A3E 

Il giorno 25 del mese di ottobre 2017 alle ore 10.00, nei locali dell’Ufficio di Presidenza dell’I.C. Tasso sito in 

Via ROMA, si è riunita la Commissione per valutazione delle offerte pervenute relative al Bando di Gara N° 

3295-06 del 9.10.2017 per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza hardware/software delle 

dotazioni tecnologiche dell’Istituto Comprensivo Richiamati all'uopo i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di 

legge:  

il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori e forniture per la P.A.;  

e la propria Determina prot. n.3294/A3 del 09/10/2017 per l’indizione di un bando pubblico relativo al servizio di 

manutenzione e assistenza hardware/software in oggetto; 

Alle ore 10.00 sono presenti  l’insegnante Delli Bove e la prof.ssa  Luciana Pinto che funge da verbalizzante e 

l’Assistente Amministrativo, sig.ra Concetta Procaccino.  Non ci sono richieste pervenute oltre i termini utili 

previsti dal bando. Nei termini utili sono pervenute la seguenti  n. 2 offerte:   

1) LANZA UFFICI O SRL Via Pioppi, 71 – Grottaminarda (AV) 

Busta Integra  pervenuta  con consegna a mano il 24/10/2017 prot. 3648/A5 

2) I LOVE TECH di MICHELE GUGLIELMO P.za De Sanctis,62 – Andretta (AV) 

Busta Integra  pervenuta  con consegna a mano il 23/10/2017 prot. 3620/A5 

 

La commissione PRESO ATTO CHE:  

* il Bando di gara è stato pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto dal 9.10.2017;  

* il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del 24 ottobre 2017;  

* sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;  

* nei prescritti termini, ovvero entro le ore 13,00 del giorno del 24 ottobre 2017, sono pervenute n. 2 offerte  

ritenute valide, procede all’apertura dei plichi uno alla volta in ordine di arrivo.  

 

All’apertura di ogni plico viene esaminato il contenuto, in entrambi ci sono due buste, si procede all’apertura della 

busta 1 contenente la documentazione amministrativa, si verifica la rispondenza dei requisiti espressi sulla base 

dei criteri presenti nel bando. Verificata la regolarità della documentazione si procede all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica.  

La commissione  stila la seguente graduatoria: 

Posizione Partecipanti Offerta economica 

1 LANZA UFFICI O SRL € 1800,00 iva inclusa 

2 I LOVE TECH di MICHELE GUGLIELMO € 2243,00 

Vista la graduatoria, la ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione e assistenza hardware/software delle 

dotazioni tecnologiche dell’Istituto Comprensivo è  LANZA UFFICI O SRL 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il presente verbale resterà pubblicato all’albo - sito web dell’Istituzione Scolastica per 15 giorni, trascorsi i quali si 

procederà all’aggiudicazione definitiva. 

Avverso  la  graduatoria è ammesso reclamo nei termini di legge entro 15 giorni dalla data di affissione. Non farà 

fede il timbro postale. 

Letto, approvato e sottoscritto la seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

La Commissione: ins. Delli Bove  

prof.ssa  Luciana Pinto     
A. A.  Concetta Procaccino 
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