
 

   
 
 

  
 
 

          AGLI ALBI 
AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
PROT.N°5075/C14/P 
 

VERBALE DELL’APERTURA DELLE BUSTE  
Oggetto: RDO N° 1297241- 2°parte PROGETTO AMPLIAMENTO RETE 
WLAN PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 
13.07.2015, IDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-
38 -  CUP: B36J15002480007 
 
In data 09/08/2016 alle ore 12.00 si riunisce la COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 
DELLA RICHIESTA DI OFFERTA – in oggetto su CONVOCAZIONE DEL 01/08/2016 – 
PROT.N°5033/C14/P. 
Presiede la Commissione il sostituto della dott.ssa Maria Marinangeli, dirigente 
scolastico di questa Istituzione scolastica, il docente Rosi Rosanna. 
La Commissione  nominata  è composta di  4 membri: 

1. Dirigente scolastico che la presiede, Maria Marinangeli assente sostituita dalla 
prof.ssa Rosi Rosanna titolare di incarico; 

2. Progettista prof.Menichini Fabio; 
3. Collaudatore prof.Girlanda Luigi 
4. Docente Prof.ssa Maurizi Nicoletta. 

 
La Commissione ha il compito di provvedere alla gestione della procedura telematica di 
apertura delle offerte pervenute in MEPA in risposta alla RDO emessa e provvedere 
all’aggiudicazione della fornitura, in base al capitolato pubblicato fornito ai convocati ed 
allegato alla documentazione. 
 
Risulta presentata numero 1 offerta: 
- S.I.CORBY S.R.L. VIA CORCIANESE PERUGIA (PG) – LOTTO N°1 – LOTTO N°2 – 

LOTTO N°3; 
 

Risultano inseriti in MEPA sia i documenti che le offerte economiche ma si riscontra un 
problema tecnico per il quale i documenti inseriti dal fornitore S.I.CORBY S.R.L. non sono 
visionabili tramite il sistema. A tal fine si provvede immediatamente ad effettuare un 
tagliando per poter procedere con i lavori della Commissione e concludere la sessione 
pubblica aperta in MEPA. Parallelamente viene contattato il fornitore S.I.CORBY S.R.L. 
telefonicamente che dichiara di aver eseguito regolarmente la procedura in MEPA 
ottenendo le ricevute e di provvedere ad inviare via e-mail tutta la documentazione 
inserita. 
Intanto si provvede ad esaminare il resto della documentazione disponibile. I lavori della 
Commissione proseguiranno nella giornata di domani dopo aver verificato l’esito dei 
tagliandi aperti e ripassato la procedura in MEPA a garanzia di una corretta attribuzione. 
 
In data 10/08/2016 si procede con il riesame di tutta la procedura  in MEPA, dell’esito dei 
tagliandi e dei documenti acquisiti via e-mail dal fornitore e ne deriva che:  
 



 

   
 
 

 
 
 
S.I.CORBY S.R.L. VIA CORCIANESE PERUGIA (PG) si aggiudica con il criterio del prezzo 
più basso tutti e tre i Lotti; 
 
Si allega prospetto di esame dell’offerta  ricevute effettuato on line aggiudicabile secondo 
il disciplinare di gara anche in presenza di una sola offerta. 
 

 
 
 
La Commissione conclude la procedura  in data 10/08/2016 con l’aggiudicazione 
provvisoria al fornitore indicato dando mandato al DSGA di procedere con gli 
adempimenti amministrativi previsti per l’aggiudicazione definitiva e la stipula dei 
contratti. 
 
Gubbio, lì 10/08/2016 

 
       f.to IL PRESIDENTE  

       Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Maria Marinangeli 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993  

 
 
    
 
 
 


