
 

Agli Atti 

All’Albo 

 

VERBALE APERTURA BUSTE - RdO MEPA N. 2958852 

Prot. n. 1496/IV.2         Cortemaggiore, 02/03/2022 

 

 OGGETTO: Procedura comparativa ai sensi dell’art. 46 DI 129/2018 per la Fornitura di Monitor digitali 

interattivi 75'' per la didattica con webcam e carrello (Lotto 1) e PC all in one (Lotto 2) - PON 

FESR- PROGETTO 13.1.2A FESR PON-EM-2021-61 - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. Proseguo seduta 

LOTTO 1 – CIG 9070958757 

LOTTO 2 – CIG Z26352FDBB 

 

L'anno 2022, il giorno 02 del mese di marzo alle ore 09:30, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico Responsabile 

del Procedimento Ing. Antonino Candela, lo stesso esamina le offerte ricevute della gara in oggetto.   

PREMESSO  

  

 che con provvedimento Prot.n. 1075/II.5 del 14/02/2022 il Dirigente Scolastico ha indetto una gara con 

procedura in economia, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di attrezzature e 

strumentazioni tecnico-informatiche necessarie per la fornitura Monitor digitali interattivi 75'' per la 

didattica con webcam e carrello (Lotto 1) e PC all in one (Lotto 2);  

 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del 

D.Lgs.n. 50/2016;  

 

 che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2958852 pubblicata sul MEPA 
il 15/02/2022 – prot. 1126/IV.2 alla quale è allegato il Disciplinare di gara che, insieme alla specifica riportata 

nella descrizione tecnica dell’RDO, definisce i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni 
di partecipazione e svolgimento dell'appalto;  

 

 che con la RdO n. 2958852 sono state invitate a partecipare le aziende di seguito indicate:  
1. DEEP NET 

2. LA MECCANOGRAFICA 

3. LIGRA DS 

4. COMITEL SRL  

5. COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.  

6. CAMPUSTORE SRL 

7. MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 

8. C2 SRL 

9. MAZZUCATO ALESSANDRO 

10. KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE 

 

 che nella seduta del 28/02/2022, nell’apertura delle buste riferite per i due lotti sono state riscontrati 
errori sanabili, come previsto nell’art. 4 del Disciplinare di Gara e in particolare e stata richiesta a mezzo 

PEC l’integrazione seguente: 



 

Lotto 1 

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con riferimento alle ditte: 

COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.  

LA MECCANOGRAFICA 

LIGRA DS 

 

Lotto 2 

- la ditta C2 SRL ha presentato il documento dell’offerta economica firmato digitalmente non coerente 

con il documento generato dalla piattaforma di acquisti in rete, differendo nell’Amministrazione che ha 
indetto l’RDO. In conseguenza, essendo comunque presente il documento dimostrante la corretta 

produzione dell’offerta, in formato PDF e senza firma digitale, è stata richiesta la rettifica documentale.  

 

Si procede alla verifica della documentazione pervenuta con riferimento ad entrambi i Lotti 1 e 2. 

 

Lotto 1 

In merito si riscontra la corretta trasmissione della documentazione integrativa richiesta alle ditte 

COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.  

LA MECCANOGRAFICA 

LIGRA DS 

 

Lotto 2 

In merito si riscontra la corretta trasmissione della documentazione integrativa richiesta alla ditta 

C2 SRL 

 

In conseguenza della verifica con esito positivo della documentazione pervenuta, si toglie la riserva 

precedentemente apposta e si approvano definitivamente i documenti amministrativi, tecnici ed economici 
pervenuti dalle ditte partecipanti e oggetto della presente RDO. 

 

In merito al Lotto 1 si conferma la graduatoria provvisoria, con l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta LIGRA DS, 

che rimane tale fino al trascorrere di 5 (cinque) giorni per eventuali ricorsi. 

 

In merito al Lotto 2 alle ore 10:50 si accede alla piattaforma Acquisti in rete per procede alla conferma della 

graduatoria provvisoria, sospesa il 28/02/2022. Dopo aver inserito la motivazione dell’approvazione si procede 
alle ore 10:55 a chiudere l’esame delle offerte, cui segue la produzione della graduatoria provvisoria che rimane 

tale fino al trascorrere di 5 (cinque) giorni per eventuali ricorsi. Dall’esame della graduatoria, si procede 

all’aggiudicazione provvisoria alla ditta C2 SRL.  

 

La seduta si chiude alle ore 11:15 con la redazione del presente verbale.  

            

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Candela 

 


