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Decreto 299                                                                                     San Giovanni La Punta 29/08/2014 

 

AL SITO DEL LICEO MAJORANA 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DI CATANIA E PROVINCIA 

ALL’AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA DELL’U.S.R.  PER LA SICILIA 

ALLE DITTE PARTECIPANTI RDO N. 549813 

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, tramite la generazione di una R.D.O. 

sulla piattaforma MEPA relativa alle forniture di beni e servizi di cui al PON-FESR “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – 

Obiettivo A, “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico -  

Azione 2, “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo”, ai sensi dell’art. 125 del D. 

L.vo 163/2006 per la realizzazione del progetto “Multimedialità nella scuola e classi interattive” – Bando n. 10621, 

05/07/2012- Laboratori e agenda digitale. CUP J53J12000170007. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 



Vista la procedura in oggetto; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria della RDO n. 549813 su MEPA del 12/08/2014; 

Effettuate le opportune verifiche di tutta la documentazione amministrativa e delle offerte tecniche presentate dalle ditte 

partecipanti, con particolare attenzione per le ditte che si sono classificate ai primi posti della graduatoria relativa 

all’aggiudicazione provvisoria; 

Riscontrato che il costo della licenza del software di rete didattica proposto dalla ditta F2F è di € 39,00 e che tale costo è 

da riferirsi a una singola utenza senza estensione a 100 utenze come richiesto nel Capitolato tecnico della procedura in 

oggetto; 

Considerato, altresì, che la ditta F2F dichiara, con comunicazione del 29/9/2014, pervenuta via PEC a questa Istituzione 

scolastica (che aveva richiesto apposito riscontro in merito) che il costo complessivo per “100 licenze è di € 3.900,00 + 

IVA”; 

Considerato che il suddetto costo complessivo del software, superiore a quello praticato dalle ditte che succedono la F2F 

in graduatoria,  determina l’innalzamento del costo complessivo dell’offerta della ditta F2F, facendola posizionare al 

quinto posto in graduatoria, (sulla base del criterio del prezzo più basso); 

Verificato che il ricalcolo che deve essere effettuato assommando la cifra di € 3900,00 più IVA (costo di 100 licenze di 

rete didattica) e sottraendo € 39,00 +IVA (costo di 1 licenza di rete didattica per un singolo utente) ha come esito il 

posizionamento al primo posto della ditta COMIS e la formulazione di una nuova graduatoria come sotto specificato; 

DECRETA 

 

La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva relativa delle ditte partecipanti e l’aggiudicazione definitiva per la 

fornitura di beni e servizi di cui al PON-FESR “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – Obiettivo A, “Promuovere e sviluppare la 

Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico -  Azione 2, “Dotazioni tecnologiche e laboratori 

multimediali per le scuole del secondo ciclo”, ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo 163/2006 per la realizzazione del progetto 

“Multimedialità nella scuola e classi interattive” – Bando n. 10621, 05/07/2012- Laboratori e agenda digitale,  alla 

ditta COMIS. 

Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Miglior offerta 

COMIS 37199,00 Euro 
Ditta 

aggiudicataria 

CE.S.IN. 38338,00 Euro  

POWERMEDIA SRL 38363,00 Euro  

SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO 40921,93 Euro   

F2F CATANIA 40.990,50 Euro  

PAM UFFICIO 41327,05 Euro  

NETSENSE S.R.L. 41542,63 Euro   

NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO 

GIACOMO & C. 
42720,00 Euro  



Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Miglior offerta 

EXPLORER INFORMATICA SRL 42745,00 Euro  

COMPUTER TECHNOLOGIES DI 

PIACENTINO PIETRO 
43117,00 Euro  

G.T.E. DI GAETANO TORRISI 43505,00 Euro  

DIGITECNICA SRL 44438,30 Euro  

CASERTA RAFFAELLA Offerta esclusa 

Miglior offerta: 37.199,00 Euro   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maccarrone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


