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Prot. n. 3018/c24

Paderno Dugnano, 15 LUGLIO 2016

CUP : C69J15002040006
CIG LOTTO 1 ZC21A10D87
CIG LOTTO 2 Z971A10DB4
ALBO PRETORIO -SITO
Oggetto : PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
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 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Multimediali

Progetto”La scuola del futuro: dalle intelligenze multiple all' intelligenza digitali”

I AMBIENTI

DIGITALI PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-427

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto1

10.8.1.A3FESRPON-LO2015-427

Titolo modulo
La scuola del
futuro:Dalle
intelligenze
multiple
all’intelligenza
digitale

Importo
autorizzato
forniture
MODIFICATO
CON
DETERMINA
dirigenziale
PROT.
1702/C24del 18
aprile 2016

Importo
autorizzato
spese generali
MODIFICATO
CON
DETERMINA
DIRIGENZIALE
prot 1702/C24

Totale
autorizzato
progetto

€ 23920,00

€ 2080

€ 26.000,00

verbale gruppo Pon 2

Oggetto : Apertura buste delle candidature presentate in relazione ad avviso pubblico
RDO N. 1269853

In data 15 luglio alle ore 8.30 si riunisce il gruppo operativo PON , nominato con
determina Prot.N°1729/c24 del 19 aprile 2016 .
I componenti sono tutti presenti , verbalizza la Prof.ssa TOMINEZ WANDA
La commissione prende atto della presenza di tre candidature:
- ANVIS s.n.c.
- MEDIA DIRECT SRL
- SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
Si procede all’apertura telematica delle buste amministrative per il LOTTO 1 e
successivamente per il LOTTO 2, validando attraverso il sistema i documenti richiesti con
firma digitale.
Il sistema esclude SOLUZIONE INFORMATICA per mancanza di firma digitale sul
modello DURC (firma richiesta come obbligatoria).
Si procede quindi all’apertura delle buste delle offerte economiche degli altri candidati ,
valutando la compatibilità con le richieste indicate nell’RDO.
Il sistema, vista la tipologia di gara (prezzo più basso) aggiudica provvisoriamente i due
lotti :
LOTTO 1 :MEDIA DIRECT SRL
LOTTO 2 :MEDIA DIRECT SRL
Si riscontra in entrambe le offerte presentate della mancanza del costo per la formazione
indicato nel capitolato tecnico e non nell’RDO.
La commissione invita il Dirigente a integrare la comunicazione di assegnazione definitiva
con la richiesta di formazione e di applicazione del quinto d’obbligo, vista l’economia
riscontrata nell’RDO sia per il LOTTO 1 che per il LOTTO 2.
La seduta si chiude alle ore 9.50.
i componenti il gruppo :
Dirigente scolastico : Prof.ssa Antonella Caniato
Docente :
Prof.ssa Tominez Wanda
Dsga o suo delegato : Maria Giovanna Baraldi
Sig.ra
: Antonella Volpato

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

