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Oggetto: VERBALE apertura buste documentazione amministrativa e valutazione offerte economiche e 
aggiudicazione provvisoria di gara 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G2000087000- CIG ZF12D87567 
RDO 2600928 
 
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette 
Codice  Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007 – CIG Z142D869E1 
RDO 2600447 
 
 
L’anno duemilaventi (2020) il giorno 20 del mese di luglio alle ore 13.00 presso l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico del CPIA 1 TORINO, in presenza del Prof. Paolo TAZIO – nella funzione di Responsabile del 
Procedimento, Progettista e Presidente della Commissione - e alla presenza dei componenti del Gruppo di 
lavoro: 

- D.S.G.A. Ester BIAGI 
- Prof. Roberto URBANO 
- A.A. Morena BELLAGOTTI 

si dichiara aperta la seduta delle gare in oggetto. 
 
PREMESSO 

- Che la fornitura in oggetto è finanziata da Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

- che con determina prot. n. 2545 del 03/07/2020 il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura 
negoziata previa consultazione sulla piattaforma MEPA; 

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del DLgs 
50/2016; 

- che in data 03/07/2020 per RDO 2600928 e RDO 2600447 sono stati invitati i fornitori abilitati   al 
Me.PA per la fornitura dei beni, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non 
oltre le ore 14:00 del 17/07/2020 
 
 
 
 
 
 



Operatore Economico Sede Legale Partita IVA 
3JUICE TORINO 09064540017 
COPISISTEM Srl TORINO 04145300010 
GENESI ELETTRONICA BORGO S. DALMAZZO-CN 02171110048 
ITACA MULTIMEDIA TORINO 09984740010 
OMNIA COMPUTERS Srl CALUSO - TO 11539900016 
REKORDATA Srl TORINO 05185750014 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il Presidente inizia le operazioni per l’aggiudicazione della fornitura oggetto delle due RDO. 
 
Si inizia alle 13.00 con la valutazione delle offerte economiche pervenute in merito alla RDO 2600928 
al fine di: 
--- verificare l’integrità delle offerte pervenute; 
--- verificare la documentazione amministrativa ed economica della stessa. 
Viene accertato che entro il termine stabilito delle ore 14:00 del 17/07/2020 risultano inserite a sistema le 
offerte provenienti dalle seguenti aziende: 

1. REKORDATA Srl  - TORINO 
2. COPISISTEM Srl  - TORINO  

 
Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte 
di questa Amministrazione. 
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare la regolarità della procedura, dà atto che gli operatori 
economici partecipanti sono n. 2 (due) e, pertanto, procede all’apertura delle buste sul MePA relative alla 
documentazione richiesta. 
Successivamente si procede all’esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti 
decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 
 
1. REKORDATA Srl  - TORINO       AMMESSA 
2. COPISISTEM Srl  - TORINO       AMMESSA 
 
Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 2 (DUE) 
operatori economici. 
Dalla graduatoria elaborata dal sistema MePA, che si allega in copia, risultano attribuite le seguenti 
posizioni in graduatoria: 

1. REKORDATA Srl – TORINO    importo offerta € 14.000,00 – I.V.A. esclusa 
2. COPISISTEM Srl – TORINO    importo offerta € 14.750,00 – I.V.A. esclusa  

Il Dirigente Scolastico prende atto del seguente verbale per il seguito di sua competenza.  
 
===================================== 
 
 
Si prosegue alle 13.30 con la valutazione delle offerte economiche pervenute in merito alla RDO 2600447 
al fine di: 
--- verificare l’integrità delle offerte pervenute; 
--- verificare la documentazione amministrativa ed economica della stessa. 
Viene accertato che entro il termine stabilito delle ore 14:00 del 17/07/2020 risultano inserite a sistema le 
offerte provenienti dalle seguenti aziende: 
1. REKORDATA Srl  - TORINO 
2. COPISISTEM Srl  - TORINO  
 
Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte 
di questa Amministrazione. 



Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare la regolarità della procedura, dà atto che gli operatori 
economici partecipanti sono n. 2 (due) e, pertanto, procede all’apertura delle buste sul MePA relative alla 
documentazione richiesta. 
Successivamente si procede all’esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti 
decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato: 
1. REKORDATA Srl  - TORINO       AMMESSA 
2. COPISISTEM Srl  - TORINO       AMMESSA 
 
Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 2 (DUE) 
operatori economici. 
Dalla graduatoria elaborata dal sistema MePA, che si allega in copia, risultano attribuite le seguenti 
posizioni in graduatoria: 
1. REKORDATA Srl – TORINO    importo offerta € 2.800,00– I.V.A. esclusa 
2. COPISISTEM Srl – TORINO    importo offerta € 2.990,00– I.V.A. esclusa  
Il Dirigente Scolastico prende atto del seguente verbale per il seguito di sua competenza. 
 
In seguito alla presentazione delle offerte in corso di gara ed esaminate le documentazioni amministrative, 
tecnica ed economica, in attesa delle dovute verifiche dettate dalla normativa vigente in materia di 
contratti d’appalto  D.Lgs 50/2016 si provvede ad aggiudicare in via provvisoria  tramite  sistema alla ditta: 
REKORDATA Srl – Torino 
le forniture oggetto delle RDO  NR. 2600928 e  NR. 2600447 relative al PON in oggetto. 
 
In data 23 luglio, dopo la conclusione positiva delle dovute procedure di verifiche delle autocertificazioni 
prodotte dalla Ditta (verifiche PA), il Dirigente Scolastico procederà all’aggiudicazione definitiva di gara  
ed all’attribuzione dell’incarico mediante contratto di compravendita con la Ditta aggiudicataria. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 13,50 del 20/07/2020 
Letto, Confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA (RUP) 
D.S.          Prof.Paolo   TAZIO   …………………………………………………………………… 
 
I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA 
DSGA                               Ester BIAGI  …………………………………………………………………….   
Prof.   Roberto URBANO ……………………………………………………………………. 
A.A.A   Morena BELLAGOTTI …………………………………………………………………….  


