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Prot. n. 5277/A9                                                                                            

OGGETTO:   Procedura di cottimo fiduciario,criterio prezzo più basso, ai sensi del comma 4, art. 95 del D.Lgs n. 50

                        del 19/04/2016 per la fornitur

                       “Programma Operativo Nazion

                        Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI

                        CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3

                        CODICE CUP:J16J15001340007

                        CIG: Z661AAEEDA 

 

L’anno 2016  il giorno 26 del mese di settembre

dell’Istituto Comprensivo  Nichelino III  in presenza del

– Presidente del seggio di gara- alla presenza dei componenti del seggio di gara, composto da:

Bizzotto Lorenzo -  Docente componente commissione

Fragiacomo Maria Antonia  - componente commissione 

 

si dichiara aperta la seduta della gara 

                                                                 

� Vista la determina dirigenzial

del prezzo più basso, riemessa in data 28/08/2016 con unica variazione “ proroga dei termini di 

presentazione di proposta per la manifestazione di interesse, a partecipar

economici qualificati da invitare a presentare preventivo offerta per la fornitura 

� Visto il capitolato tecnico del disciplinare di gara  prot. n. 

1326665; 

� Verificata la necessità di procedere

progetto nei tempi previsti  e considerato che 

contratto di fornitura deve avvenire 

� Accertato che la Commissione, nella seduta del 

operatori economici da invitare a presentare l’offerta;

  RdO n. 1326665 del 10 settembre 2016

1. GFG PIEMONTE 

2. INFORMATICA SYSTEM 

3. LOGICA SRL 

4. INFOSISTEMI SRL 

5. TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA

6. INFO CNP SRL 

7. ABINTRAX  
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Procedura di cottimo fiduciario,criterio prezzo più basso, ai sensi del comma 4, art. 95 del D.Lgs n. 50

ra di beni e servizi per la realizzazione del progetto ne

nale 2014-2020 per la realizzazione del piano di inter

PI-2015-414 

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414       

J16J15001340007 

VERBALE DI AFFIDAMENTO 

 

settembre alle ore 13.00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

Nichelino III  in presenza del Responsabile  del Procedimento Prof. Giuseppe Nalbone 

alla presenza dei componenti del seggio di gara, composto da:

Docente componente commissione  

componente commissione (con funzione verbalizzante) 

seduta della gara in oggetto,                                                           

                                                                  

irigenziale prot. n.  4044-A9  del 19/07/2016 con procedura negoziata con il criterio 

, riemessa in data 28/08/2016 con unica variazione “ proroga dei termini di 

per la manifestazione di interesse, a partecipare alla selezione di operatori  

economici qualificati da invitare a presentare preventivo offerta per la fornitura 

l capitolato tecnico del disciplinare di gara  prot. n. 4831-A9  del 09-09-2016, riferito alla RdO n. 

di procedere  agli adempimenti  utili  all’affido dell’ incarico di realizzazione

i tempi previsti  e considerato che l’ aggiudicazione definitiva della gara e

deve avvenire  entro 90 gg. dalla data di autorizzazione del 

che la Commissione, nella seduta del 08/09/2016 2016, prot. n. 4814

operatori economici da invitare a presentare l’offerta; 

10 settembre 2016 2016: 

TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA 
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26/09/2016 

Procedura di cottimo fiduciario,criterio prezzo più basso, ai sensi del comma 4, art. 95 del D.Lgs n. 50  

ell’ambito del PON FESR 

rvento  

igente Scolastico 

Responsabile  del Procedimento Prof. Giuseppe Nalbone 

alla presenza dei componenti del seggio di gara, composto da: 

con procedura negoziata con il criterio 

, riemessa in data 28/08/2016 con unica variazione “ proroga dei termini di 

e alla selezione di operatori  

economici qualificati da invitare a presentare preventivo offerta per la fornitura di beni e servizi………” ;  

2016, riferito alla RdO n. 

l’affido dell’ incarico di realizzazione del 

l’ aggiudicazione definitiva della gara e la firma del 

dalla data di autorizzazione del progetto; 

4814-A9, ha individuato gli 
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Il Presidente  inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto

quattro plichi  telematici  sul MEPA nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti  esistenti.

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione

  

1. ABINTRAX  

2. GFG PIEMONTE 

3. INFORMATICA SYSTEM 

4. INFOSISTEMI SRL 

 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare lettera 

Amministrazione. 

La Commissione passa alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici 

riscontra: 

 

• ABINTRAX  non ha  ottemperato all’obbligo di sopralluogo come da  disposizioni contenute nell’ avviso 

esplorativo di manifestazione di interesse prot. n. 4530

prot. n. 4831-A9 del 09/09/2016  art.1.;

• GFG PIEMONTE documentazione 

• INFORMATICA SYSTEM documentazione complet

• INFOSISTEMI SRL non ha presentato completa documentazione

disciplinare di gara prot. n. 4831

� Dichiarazione n.1 

� Dichiarazione allegato 2 

� Dichiarazione allegato 3 

� Dichiarazione allegato 6 

 

 Il Presidente, dai risultati dell’ analisi della documentazione 

sono due: 

� GFG Piemonte ; 

� Informatica System . 

 

La seduta termina alle ore 16.30 del  26 settembre 2016

offerta economica. 

 

 Letto, Confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Prof. NALBONE Giuseppe                                            

     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

       dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905 

Codice meccanografico:TOIC8A700R  Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco

 e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it  pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente  inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti

nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti  esistenti.

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione 

atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare lettera di invito 

La Commissione passa alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici 

ABINTRAX  non ha  ottemperato all’obbligo di sopralluogo come da  disposizioni contenute nell’ avviso 

esplorativo di manifestazione di interesse prot. n. 4530-A9 del 29/08/2016 art. 2  e nel disciplinare di gara 

A9 del 09/09/2016  art.1.; 

PIEMONTE documentazione completa  e regolare; 

documentazione completa e regolare; 

non ha presentato completa documentazione  come da  disposizioni contenute  nel 

. n. 4831-A9 del 09/09/2016  art.6, e nello specifico non sono stati presentati : 

dai risultati dell’ analisi della documentazione  da atto che gli operatori economici partecipanti 

del  26 settembre 2016, riprenderà i lavori il 28 settembre per la valutazione dell’ 

GARA 

                                             

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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dando atto che sono pervenuti, 

nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti  esistenti.  

invito da parte di questa 

La Commissione passa alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici e 

ABINTRAX  non ha  ottemperato all’obbligo di sopralluogo come da  disposizioni contenute nell’ avviso 

A9 del 29/08/2016 art. 2  e nel disciplinare di gara 

come da  disposizioni contenute  nel 

A9 del 09/09/2016  art.6, e nello specifico non sono stati presentati :  

da atto che gli operatori economici partecipanti 

, riprenderà i lavori il 28 settembre per la valutazione dell’ 
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I COMPNENTI DEL SEGGIO DI GARA

Prof. BIZZOTTO Lorenzo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’ articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 

FRAGIACOMO Maria Antonia  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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I COMPNENTI DEL SEGGIO DI GARA 

dell’ articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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