
 

 
Scuola dell’infanziaR.Pezzani 
Scuola dell’infanzia di via Cascina Nuova 
Scuola dell’infanzia di via Moglia 
Scuola Primaria Martiri della Libertà 
Scuola Primaria E.Morante 
Scuola Secondaria di 1^ grado A.Gramsci 
Scuola Secondaria di 1^ grado G.Matteotti 
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Prot. N.2475/B1   
 

 
 

Oggetto: Verbale esame offerte relative al 

 
In data odierna, alle ore 9,30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la 
Commissione di valutazione delle offerte pervenute in seguito a procedura RDO n. 11

 
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.
Rag. Silvana Nifosì e l’ass.amm. Rosa M.Galatà
M.C.E. S.r.l. Torino e Identità Multimediale Torino
 
Verificato che le relative domande di partecipazione sono pervenute entro i termini previsti, dichiara ammis
e valide le candidature e si procede alla valutazione delle schede tecniche ed economiche.
 
In riferimento alla ditta M.C.E. S.r.l. s
indicate nella scheda tecnica e nel capitolato al punto 5 (cablaggio di rete quantità richieste 28 contabilizzate 
24).L'integrazione dei pezzi non contabilizzati di 
Per cui si evince che la quantità degli articoli riportata nella scheda economica della ditta MCE non corrisponde 
a quella richiesta nel Capitolato Tecnico.
 
Pertanto Identità Multimediale Torino
una rete Performante” - Lotto unico in quanto l’offerta della suddetta ditta corrisponde esattamen
dei prodotti indicate nel Capitolato Tecnic 
Si allegano le offerte economiche in dettaglio delle 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto.
In caso contrario la seguente assegnazione sarà definitiva.

 
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 10,30.

 

                                                                              

via Fiume, 18 – Settimo T.se 
via Cascina Nuova, 32 - – Settimo T.se 

via Moglia -– Settimo T.se  
via Fiume, 18 - – Settimo T.se 

via Cascina Nuova, 32 - – Settimo T.se 
via Allende, 1  - – Settimo T.se 

via Cascina Nuova, 32 - – Settimo T.se 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 
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     Settimo T.se

relative al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-1

In data odierna, alle ore 9,30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la 
Commissione di valutazione delle offerte pervenute in seguito a procedura RDO n. 11

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico prof.Marcello Vitanza e composta, inoltre, dal D.S.G.A. 
Rag. Silvana Nifosì e l’ass.amm. Rosa M.Galatà, si accerta che a detto Bando di selezione hanno risposto 

Multimediale Torino. 

che le relative domande di partecipazione sono pervenute entro i termini previsti, dichiara ammis
e valide le candidature e si procede alla valutazione delle schede tecniche ed economiche.

M.C.E. S.r.l. si evidenzia che le quantità contabilizzate non corrispondono alle quantità 
indicate nella scheda tecnica e nel capitolato al punto 5 (cablaggio di rete quantità richieste 28 contabilizzate 

non contabilizzati di € 829,60 comporterebbe uno sforamento al budget autorizzato.
Per cui si evince che la quantità degli articoli riportata nella scheda economica della ditta MCE non corrisponde 
a quella richiesta nel Capitolato Tecnico. 

ità Multimediale Torino viene individuata quale aggiudicataria provvisoria
Lotto unico in quanto l’offerta della suddetta ditta corrisponde esattamen

indicate nel Capitolato Tecnico. 
Si allegano le offerte economiche in dettaglio delle ditte interessate. 

potranno essere presentati entro 5 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto.
In caso contrario la seguente assegnazione sarà definitiva. 

dichiarata conclusa alle ore 10,30. 

 IL DIRIGENTE 
                                                                                   Prof.Marcello VITANZA

                       Firma autografa sostituita 
                 ai sensi dell’art.3 co.2 ,

tel. 011 8005697 
tel. 011 8007731 
tel. 011 8009790 
tel. 011 8001946 
tel. 011 8971923 
tel. 011 8211152 
tel. 011 8007133 

Settimo T.se, 4 maggio  2016 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
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In data odierna, alle ore 9,30, nell’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica, si è riunita la 
Commissione di valutazione delle offerte pervenute in seguito a procedura RDO n. 1173228 del 07/04/2016. 

e composta, inoltre, dal D.S.G.A. 
, si accerta che a detto Bando di selezione hanno risposto 

che le relative domande di partecipazione sono pervenute entro i termini previsti, dichiara ammissibili 
e valide le candidature e si procede alla valutazione delle schede tecniche ed economiche. 

e quantità contabilizzate non corrispondono alle quantità 
indicate nella scheda tecnica e nel capitolato al punto 5 (cablaggio di rete quantità richieste 28 contabilizzate 

€ 829,60 comporterebbe uno sforamento al budget autorizzato. 
Per cui si evince che la quantità degli articoli riportata nella scheda economica della ditta MCE non corrisponde 

provvisoria della gara “Sviluppare 
Lotto unico in quanto l’offerta della suddetta ditta corrisponde esattamente alle quantità 

potranno essere presentati entro 5 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

 SCOLASTICO 
Prof.Marcello VITANZA 

 da indicazione a mezzo stampa,      
, del D.Lgs n.39/93 


