
 
 

Liceo Classico “Galileo Galilei” 

Via Benedetto Croce, 32 – 56125 Pisa 

Tel. 050/23230 Fax 050/23240 

e-mail pipc020007@istruzione.it 
 

Prot.n. 1851/C14/1         Pisa, 26.05.2016 

         

        Albo della Scuola  

        Sito WEB istituzionale  

 

OGGETTO:  aggiudicazione provvisoria e approvazione verbale di gara per l’acquisizione di beni e  

  servizi -Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-68 “Wi-Fi e infrastrutture di rete per  

  una scuola  multimediale” 

          CUP: I56J15001040007    CIG: ZFA1986127 

 

VISTA la gara d’appalto bandita da questa scuola con la procedura RDO sul Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione prot.n.1638/C14/1 del 10.05.2016, con termine presentazione offerte fissato alla 

data del 24.05.2016; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot.n.1849/C14/1 del 26.05.2016 dal quale risulta unica 

offerente e aggiudicataria la Ditta Zainetto verde con sede in via Viaccia 140 – S.Anna - Lucca 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;  

DECRETA 

di approvare il verbale di gara del 26.05.2016 allegato alla presente determina e che ne forma  parte 

integrante e sostanziale; 

di  aggiudicare in via provvisoria la gara per l’acquisizione di beni e servizi relativa al progetto codice 

10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-68 “Wi-Fi e infrastrutture di rete per una scuola  multimediale”, alla ditta  

Zainetto verde che ha prodotto l’unica offerta pervenuta per un costo complessivo di € (6.975,00) IVA 

inclusa. Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile il ricorso al Dirigente 

Scolastico nel termine di 5 gg dalla pubblicazione. 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

              
          Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Salvatore Caruso 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 

n.39/1993 
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Prot. n° 1849/C14/1          Pisa, 26.05.2016 

 

 

         All’albo 

Sul sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  DELLA RDO MEPA N. 1207156  

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-68  

CUP: I56J15001040007    CIG: ZFA1986127 

 

 

L'anno 2016, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 11:30, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico in presenza del 

Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Salvatore Caruso , si è riunita la commissione giudicatrice per 

procedere all’esame delle offerte di cui al bando di gara prot.n. 1638/C14/1 del 10.05.2016. 

 

PREMESSO che con la RdO n.1207156 del 10.05.2015 sono state invitate a partecipare le aziende di seguito indicate: 

Zainetto verde srl  via Viaccia 140 – S.Anna 55100 Lucca; 

Base srl via Renato Fucini 1 – 56012 Fornacette (PI) 

Nuti srl via Nazario Sauro 109 – 56021 Cascina (PI); 

Mediatech di Trozzo Renato e Sciammarella Gianluca via Capizzano Emilio 68 – 87100 Cosenza; 

Mediaus srl via delle Ville Prima 895 – 55100 Lucca; 

  

ACCERTATO che entro  il termine stabilito delle ore 12:00 del 24.05.2016 risulta inserita a sistema la sola 

offerta della ditta Zainetto verde,ed essendo previsto all’ art.16, u.c. del disciplinare di gara -Criteri di 

aggiudicazione che  sia “altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta ritenuta valida”, il Presidente, attivando il percorso informatico, procede all'apertura 

della buste: 

 Busta A -  Documentazione amministrativa  

 Busta B – Offerta tecnica – il punteggio assegnato è 80 in quanto sono stati previsti anche i ss  elementi 

migliorativi 

 

Seconda scheda Ethernet fornita con il Server NAS (1° riga Vostra 

tabella) 

 1 

HD da 2 TB (3° riga Vs. tabella)  1 

mailto:pipc020007@istruzione.it


 

 

 

 

 Busta C offerta economica € 6.975, IVA inclusa - il  punteggio assegnato è 20, perche l’offerta economica, 

pur mantenendo l’importo a base d’asta, prevede  nella spesa anche elementi migliorativi: 

Seconda scheda Ethernet € 34,15, HD Sata da 2 TB, €109,19, Contratto di assistenza tecnica € 466,58. 

 

 

Tutta la documentazione richiesta risulta allegata e firmata digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta "valida". 

 

Il Presidente di gara viste le risultanze dopo aver provveduto all'aggiudicazione provvisoria nel sistema informatico, 

dichiara aggiudicataria della gara la Ditta Zainetto verde. 

La seduta si conclude alle ore 13:30 con la redazione del presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto 

dai componenti la commissione. 

 

Presidente  

f.to Prof.ssa Anna Maria Chiummo 

 

_________________________ 

 

 

Componenti la Commissione 

Assistente tecnico  

f.to Ludovico Salzano 

 

_________________________ 

Assistente amministrativo 

f.to Biagio Mascia 

 

_________________________ 

 

 

Il segretario verbalizzante 

f.to A.A. Saverio Cannistraro 

 

_________________________ 

 

 

 

    
            Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Salvatore Caruso 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 

n.39/1993 

   

 

 

Contratto di assistenza tecnica  1 


