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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-98 
Realizzazione 
LAN/WLAN 

€ 12.700,00 € 1.780,00 € 14.480,00 

CUP C26J15000700007     -      CIG Z9A188E6B2 

 
 
Prot. n.  1926/C14 

 
 

Resana,   03 giugno  2016  
  

 

Richiesta di offerta (RDO) n. 1220191 
VERBALE APERTURA OFFERTE 

in piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

 
 

Il giorno venerdì 03 giugno 2016 alle ore 9:30 presso la segreteria dell’I.C. di Resana, in presenza: 
- del Responsabile del Procedimento (R.U.P.) Dirigente Scolastico Prof. Stefano Marconato; 
- del Direttore SGA Signora Maria Sartori; 
 

PREMESSO 
 

- che il progetto è finanziato dal PON FESR 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 

- che con determina a contrarre prot. 1760/C14 delo 19/05/2016 il Dirigente Scolastico dell’I.C. di 
Resana ha attivato una procedura di acquisizione di beni e servizi lanciando una Richiesta di 
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la 
realizzazione delle reti LAN/WLAN nei plessi delle scuole primarie di Resana e Castelminio e 
nella scuola secondaria I grado di Resana per un importo a base d’asta di Euro 11.057,38 IVA 
esclusa; 

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo; 
- che sono stati individuati i seguenti operatori economici localizzati nella regione Veneto presenti 

in MePA nel bando “ICT 2009”: 
 

 Ragione sociale Partita IVA 

1 ARTEL SRL 02773710278 

2 AURORA COMPUTERS SRL 00541910311 

3 ELETTRONICA VENETA SPA 00066840265 

4 GSI GROUP SRL 01925770271 

5 SARTORETTO SAS 03738100266 

6 SETI 01281420297 

7 TELEGAMMA SAS 01201380266 
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- che in data 20/05/2016 è stata lanciata la RdO n. 1220191 agli operatori sopra elencati, fissando 
il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/05/2016; 

- tutto ciò premesso; 
 
il Dirigente Scolastico procede all’accesso della piattaforma MePA e prende atto che è pervenuta 
n. 1 offerta relativa alla procedura in oggetto e precisamente: 
- il giorno 31/05/2016 alle ore 11:59 dalla Ditta ARTEL SRL di Venezia-Mestre 
 
Si prende atto che la ditta ARTEL SRL ha inserito quanto previsto nella RdO, sia per la parte 
amministrativa che per la parte economica, apponendo la firma digitale valida. 
Si procede alla verifica dei documenti amministrativi che risultano regolari.  
 
Di seguito si procede cliccando su Apertura busta economica per sbloccare l’offerta e accedere 
alla valutazione. 
Il sistema MePA presenta: 
-  l’offerta economica di sistema della Ditta ARTEL SRL di Euro 9.728,34; 
- l’offerta economica dettagliata della ditta ARTEL SRL per un importo di Euro 13.864,86 
(tredicimilaottocentosessantaquattro/86) IVA esclusa – firmata digitalmente con firma valida. 
Telefonicamente viene contattata la Ditta ARTEL SRL la quale comunica che l’offerta da prendere 
in considerazione è quella dettagliata di Euro 13.864,86 in quanto in MePA non era stato possibile 
inserire tale cifra. 
 
Tenuto conto che il disciplinare della  RdO  al punto “12. Criteri di aggiudicazione” prevede la 
facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, l’offerta economica 
dettagliata della Ditta ARTEL SRL viene approvata e il Dirigente Scolastico dispone 
l’aggiudicazione provvisoria della fornitura di cui trattasi per la realizzazione delle reti 
LAN/WLAN oggetto della RdO n. 1220191 del 20/05/2016. 
 
Considerato che l’importo posto a base d’asta  è di Euro 11.057,38 e l’offerta dettagliata della Ditta 
ARTEL SRL ammonta ad Euro 13.864,86, si dovrà procedere alla ridefinizione del progetto 
intervenendo anche sulla modifica del quadro economico. 
 
Alle ore 10:30 si conclude la procedura. 
 
Il verbale viene sottoscritto dalla parti: 
 
- Dirigente Scolastico – RUP – Prof. Stefano Marconato _________________________ 
 
- Direttore SGA Signora Maria Sartori                             _________________________ 
 
 

 
 


