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Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto Azione 10.8.1.A5  
CUP F36J17000610007 

CIG Z4320FBE24 
             
         All’Albo Pretorio 

 
OGGETTO: Verbale di apertura buste virtuali – Valutazione offerte – Aggiudicazione 
provvisoria – RdO n.1909451 del 28/3/2018 
 
Il giorno 23 aprile 2018 alle ore 13.30 presso l’ufficio della Dirigente Scolastica di questo Liceo, alla 
presenza di: 
- Dirigente Scolastica/RUP: prof.ssa Francesca Pergami 
- Assistente Amministrativa: sig.ra Orietta Nicolai 
- DSGA: sig.ra Patrizia Pellicioli 
si procede all’aggiudicazione provvisoria. 

PREMESSO 
• Che con determina prot.n. 1024 del 7/3/18 la D.S. ha avviato la procedura negoziata ai 

sensi dell’art.36 del D.Lvo 50/2016 per l’acquisto di Roller, kit di protezione e tatami; 
• Che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso; 
• Che a seguito di Avviso Pubblico prot.n.1033 del 7/3/18 hanno presentato manifestazione 

di interesse i seguenti operatori economici: 
- Ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C SNC P.I. 01317370169 
- Ditta Zinetti Sport SRL     P.I. 00774410153 
- Ditta Assinfonet SRL    P.I. 13286770154 
 

• Che in data 28/3/18 è stata creata la RDO n. 1909451 ed inviata la lettera di invito alle 
seguenti ditte: 

 - Ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C SNC P.I. 01317370169 
 - Ditta Zinetti Sport SRL     P.I. 00774410153 
 - Ditta Assinfonet SRL    P.I. 13286770154 
           fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 18.00 del  
          16/4/18; 

• Che in data 19/4/2018 è stato predisposto il seguente prospetto comparativo desunto dalla 
graduatoria di aggiudicazione, secondo il prezzo più basso, presente sul MEPA: 
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 OPERATORE 
ECONOMICO 

OPERATORE 
ECONOMICO 

OPERATORE 
ECONOMICO 

 SPORTISSIMO ZINETTI ASSINFONET 

IMPORTO OFFERTA 3.885,20 3.987,70 Non pervenuto 

Posizione in graduatoria 1° 2° = 

 
• Preso atto che sono pervenute n. 2 (due) offerte nei termini stabiliti; 
• Che in data 18/04/2018 sono state effettuate le operazioni di apertura dei plichi e dei 

documenti allegati verificando la conformità degli stessi a quanto richiesto con lettera di 
invito; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Si aggiudica la gara in via provvisoria alla ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C SNC. 
Il presente verbale viene pubblico sul sito web del liceo www.liceoamaldi.gov.it 
Si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria sul sistema MEPA. 
La seduta è tolta alle ore 14.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
La Dirigente Scolastica/RUP: _______________________________ 
 
L’Assistente Amministrativa: ________________________________ 
 
La DSGA: ______________________________________________ 
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