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VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA MATERIALE PON SMART CLASS 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 

 

CUP: I32G20000790007 

CIG: ZA92E46AA1 

 
 

 

Il giorno 30 Settembre 2020 alle ore 16.00, il Dirigente Scolastico, dott.ssa Marta Marchetti, alla 

presenza del DSGA, sig. Rosati Andrea che funge da verbalizzatore, procede alla valutazione delle 

offerte pervenute per la fornitura di materiale per la realizzazione del progetto PON 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-292 dal titolo “Smart School… everywhere!”, modulo “Digit@l Students”,. 

 

Premesso che: 

 con determina n. 0006989/U del 23/09/2020 questa Istituzione Scolastica ha disposto di 

procedere all’avvio della Trattativa Diretta nel MEPA per l’acquisto di materiale relativo al 

progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 dal titolo “Smart School… everywhere!”, modulo 

“Digit@l Students; 

 l’indagine di mercato è stata effettuata consultando i seguenti operatori economici, con 

affidamento ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D.Lgs 50/2016, tramite Trattativa Diretta: 

 GA SERVICE SRL prot. n. 0007224/U del 25/09/2020 

 FRANGI prot. n. 0007223/U del 25/09/2020 

 il termine di presentazione della Trattativa Diretta in offerte è scaduto alle ore 18.00 del giorno 

28/09/2019; 

 Sono pervenute in tempo utile le offerte dalle ditte: 

 GA SERVICE SRL  

 FRANGI  

 

Il Dirigente Scolastico procede verifica della documentazione amministrativa e delle offerte 

economiche presentate dagli operatori economici. 

 

La ditta GA SERVICE SRL ha presentato la seguente documentazione che risulta conforme a 

quanto indicato nel disciplinare della Trattativa Diretta: 

 Offerta economica prot. n. 0007456/E del 29/09/2020 

 Modello Offerta Tecnico Economica prot. n. 0007458/E del 29/09/2020 

 Dichiarazione di conformità e consapevolezza prot. n. 0007460/E del 29/09/2020 

 DGUE fornitura materiale PON prot. n. 0007461/E del 29/09/2020 

 Dichiarazione amministrativa fornitura materiale PON prot. n. 0007462/E del 29/09/2020 

 

La ditta FRANGI ha presentato la seguente documentazione che risulta conforme a quanto indicato 

nel disciplinare della Trattativa Diretta: 

 Offerta economica prot. n. 0007450/E del 29/09/2020 

 Modello Offerta Tecnico Economica prot. n. 0007452/E del 29/09/2020 
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 Dichiarazione di conformità e consapevolezza prot. n. 0007453/E del 29/09/2020 

 DGUE fornitura materiale PON prot. n.0007454/E del 29/09/2020  

 Dichiarazione amministrativa fornitura materiale PON prot. n. 0007455/E del 29/09/2020 

 

L’offerta economica proposta dall’operatore economico GA SERVICE SRL ammonta a € 9.780,00 

mentre l’offerta economica dell’operatore economico FRANGI ammonta a € 8.844,00. 

L’offerta in entrambi i casi risulta inferiore all’importo massimo stabilito nella Trattativa Diretta. 

 

La ditta FRANGI risulta quindi assegnataria per la fornitura di materiale relativo al progetto PON 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 dal titolo “Smart School… everywhere!”, modulo “Digit@l 

Students come da disciplinare. 

 

 

 IL DIRETTORE SGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Andrea Rosati Dott.ssa Marta Marchetti  

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


