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Agli Atti 
Sito  

 
           Brescia, 27/08/2020 
                
 
Oggetto:  Verbale apertura buste degli Operatori Economici invitati a Gara RDO numero 2624070  per l’acquisto di una fornitura 

ed installazione nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 
CUP:E89F20000190006  CIG: Z9A2DF0ED5 
 

 
In riferimento alla Richiesta di Offerta RDO N. 2624070 del 10/08/2020   e relativo Disciplinare di gara prot. N. 
1438/2020 del 10/08/2020, si procede con l’apertura delle buste:  

 
Oggi alle ore 12:30 , presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto comprensivo Est 3 di Brescia si è proceduto all’apertura delle buste 

degli  Operatori Economici invitati a gara per il progetto in oggetto mediante opportuna ricerca di mercato. 

Sono presenti: 

• Il Dirigente Scolastico    Prof. Sergio Ziveri  

• DSGA       Alfonsina Ruperto 

• La Vicaria.     Annamaria Ancona  
 

Gli operatori economici invitati alla procedura sono: 
 
 

Gli Operatori Economici invitati: 

Operatore Economico 

C2 SRL 
MEDIA DIRECT SRL 
BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. & BONACINA L. 
TECNOFFICE SRL 
ARICI SRL 
 
 

 
Sono pervenute le seguenti candiature dalle ditte : 
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Operatore Economico 

C2-SRL-VIA FERRARONI 9 26100 CREMONA (CR) 
 

 
 
Si procede all’apertura delle buste nel seguente ordine : 
 

• Documentazione amministrativa 
 

 
• Capitolato + Dettaglio Tecnico 

 
 

• Offerta + Dettaglio Economico  
  
 
I documenti risultano corretti rispetto a quanto richiesto. 
I dati della graduatoria provvisoria sono:  
 

Operatore Economico Importo  

C2 SRL 10.230,00 
  
  

 
Si procede pertanto all’aggiudicazione provvisoria alla ditta C2 SRL  
 
Si procede con la verifica dei documenti come da art. 80: per procedere con fase aggiudicazione definiva  
 
Iscrizione della CCIAA: possibile farla sul portale https://verifichepa.infocamere.it/vepa/ previa registrazione della scuola (nella 
persona del Dirigente Scolastico o RUP) compilando il modulo di iscrizione che potrà essere firmato digitalmente e trasmesso via 
pec a protocollo@pec.infocamere.it, o via fax unitamente al documento di identità. Si riceveranno via pec le credenziali per 
accedere, al primo accesso si dovrà cambiare la password e si dovranno accettare le condizioni. Terminata questa prima fase si 
riceverà una mail per l’avvenuta attivazione e si potrà procedere alla verifica dei dati autocertificati. 
 
Casellario giudiziale e carichi pendenti da effettuarsi in capo agli amministratori con poteri di firma (desumibili dal certificato 
CCIAA): potrà essere effettuato con le medesime modalità con cui viene richiesto il certificato penale dei supplenti 
 
Per le verifiche relative a procedure concorsuali, regolarità fiscale e adempimenti in merito all’assunzione dei dipendenti si procederà 
la richiesta alla sede di competenza territoriale in base alla sede legale dell’operatore economico: 
 
Verifica requisiti Centro Impiego  
Verifica requisititi direzione provinciale Agenzia delle Entrate 
Verifica Tribunale Fallimentare  
 
Qualora, effettuata la verifica di cui sopra, risulti conforme alla normativa vigente, si procederà trascorsi 5 giorni all’aggiudicazione 
definitiva e stipula del contratto. 
 
Rispetto all’importo a base d’asta risultano/non risultano delle economie, pertanto provvederemo/non provvederemo alla richiesta 
di altro materiale come previsto nel disciplinare di gara avvalendoci del quinto d’obbligo. 
 

Alle ore 13:00 la seduta è tolta 

I Presenti: 
 
 DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Sergio Ziveri 
DSGA   Alfonsina Ruperto 
Vicaria     Annamaria Ancona  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Ziveri 

 
 


		2020-08-27T16:58:27+0200
	SERGIO ZIVERI




