
 

   
 
 

  
 
 

          AGLI ALBI 
AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
PROT.N°3682/C14/P 
 

VERBALE DELL’APERTURA DELLE BUSTE  
Oggetto: RDO 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 01/06/2016 alle ore 13.00 si riunisce la COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 
DELLA RICHIESTA DI OFFERTA – in oggetto su CONVOCAZIONE DEL 24/05/2016 – 
PROT.N°3501/C14. 
Presiede la Commissione la dott.ssa Maria Marinangeli , dirigente scolastico di questa 
Istituzione scolastica. 
La Commissione  nominata  è composta di  3 membri: 

1. Dirigente scolastico Maria Marinangeli che la presiede; 
2. Progettista prof.Menichini Fabio; 
3. Docente Prof.ssa Rosi Rosanna. 

 
La Commissione ha il compito di provvedere alla gestione della procedura telematica di 
apertura delle offerte pervenute in MEPA in risposta alla RDO emessa.  La RDO 
prevedeva, in base al capitolato pubblicato (che si allega), l’invio anche cartaceo dei 
documenti e dell’offerta economica richiesta per la partecipazione alla gara strutturata in 
due lotti.  
Risulta che in MEPA è presente una sola offerta: 
- PUCCIUFFICIO S.R.L. – PERUGIA (PG)  - LOTTO N°2 
Nella forma cartacea sono pervenute tre offerte presso la sede dell'Istituto Istruzione 
Superiore “G.Mazzatinti” P.le Leopardi- 06024- Gubbio (PG) entro la data fissata del 6 
maggio 2016.  
Le (3)tre offerte pervenute sono delle seguenti ditte: 

1. S.I.CORBY S.R.L. VIA CORCIANESE PERUGIA (PG)– PERVENUTA IL 03/05/2016 
PROT.N° 2973/C14 – LOTTO 1 

2. INFOSERVICE.IT – VIA DELLA PIAGGIOLA GUBBIO (PG) - PERVENUTA IL 
06/05/2016 PROT.N°3068/C14 – LOTTO N°2 

3. PUCCIUFFICIO S.R.L. – PERUGIA (PG)  - PERVENUTA IL 05/05/2016 E 
PROTOCOLLATA IL 09/05/2016 PROT.N°3103/C14 – LOTTO N°2  

Si provvede all’esame sia telematico che cartaceo della documentazione prodotta da ogni 
concorrente evidenziando che: 
- la ditta n°1 non ha inserito in MEPA l’offerta pervenuta nella forma cartacea pertanto 
l’offerta non è valida; 
-la ditta n°2 non ha inserito in MEPA l’offerta pervenuta nella forma cartacea pertanto 
l’offerta non è valida; 
 
 
 



 

   
 
 

 
 
 
- la ditta n°3 non ha rispettato quanto richiesto nel capitolato tecnico in merito alla 
presentazione delle buste cartacee della RDO in MEPA pertanto la documentazione 
pervenuta nella forma cartacea non è valida. 
La Commissione, dopo aver appurato anche tecnicamente in MEPA la procedura da dover 
adottare in tal caso, conclude i lavori revocando la RDO in MEPA in quanto non 
attribuibile. Alle ore 16:30 si concludono i lavori dando corso alle registrazioni finali sul 
portale MEPA. 
 
Gubbio, lì 01/06/2016 

 
       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  

 
 
    
 
 
 


