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Oggetto: Verbale apertura buste degli Operatori Economici invitati a Gara RDO 

numero 2959165 per l’acquisto di una fornitura ed installazione nell’Ambito 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso 

riapertura termini prot. n. 43830 del 11 novembre 2021”. 
 

CUP C39J21043740006  CIG 273520EC4 

 

In riferimento alla Richiesta di Offerta n. 2959165 del 15/02/2022, si procede 

con l’apertura delle buste: 

Il giorno 04/03/2022 alle ore 11.00, presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto 
Comprensivo di Marchirolo si è proceduto all’apertura delle buste degli Operatori 

Economici invitati a gara per il progetto in oggetto, mediante opportuna ricerca 
di mercato tramite manifestazione di interesse (richiesta prot. n. 230 del 

25/01/2022). 

Sono presenti: 

- Il Dirigente Scolastico Prof. David Arioli 

- DSGA sig.ra Silvana Facenza 

 

Gli Operatori Economici invitati sono i seguenti: 

- BB NETWORKS 
- COMPUTER TIME S.R.L. 

- EVOLUZOINE INFORMATICA 

- SI.EL.CO SRL 

- SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. 
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Sono pervenute le seguenti offerte dalle ditte: 

- BB NETWORKS 
- COMPUTER TIME S.R.L. 

- SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. 

 

Si procede all’apertura delle altre buste nel seguente ordine: 

Documentazione di gara: 

Esaminate tutte le offerte si verifica che i requisiti amministrativi sono stati 

soddisfatti da tutte le ditte. 

Offerta economica e tecnica: 

All’apertura delle buste economiche, si riscontra che l’offerta tecnica da parte di 

2 (due) ditte (Computer Time SRL e BB Networks) non risulta conforme a quanto 
richiesto dal capitolato di gara. Si procederà pertanto con opportuno decreto 

individuale all’esclusione delle suddette ditte dalla gara in oggetto.  
La restante offerta presentata dalla ditta Soluzione Informatica srl risulta invece 

totalmente conforme a quanto previsto dal capitolato. 

La ditta viene quindi individuata quale possibile affidataria dell’appalto in oggetto. 
 

Alle ore 12,00 la seduta è tolta 
 

I Presenti: 
D.S. prof. David Arioli 

DSGA Silvana Facenza 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. David Arioli 
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