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OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento 

“della fornitura, installazione delle digital board, smontaggio LIM e consegna pc per uso 

amministrativo” 

Codice identificativo13.1.2A-FESRPON-VE-2021-112 

C.U.P. G99J21008540001 

CIG: Z203516D10 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 10,00, presso l’Ufficio del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione in presenza del Responsabile del 

Provvedimento Ugo Carnevali (aggiungere funzione)- Presidente di gara – alla presenza dei componenti 

la Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da: 

 Prof. Mauro Zuccante, 

 Prof. Matteo Scalzotto, 

 DSGA Antonino Pulvirenti,(con funzioni verbalizzante) 

Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

 

PREMESSO 

 

 Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell' organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

 Che con Decreto n° di prot.  283/III.4  del 16/02/2022 il Dirigente Scolastico  Ugo Carnevali 

dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione, ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; per la realizzazione e trasformazione digitale nella 

didattica e nell' organizzazione;   
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 Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 Che con decreto n° di prot. 411/III.4 del 10/03/2022 i Dirigente Scolastico ha nominato la 

commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

 che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti 

idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 

 

1. ABS  Computer  srl Verona 

2. C2 GROUP srl Cremona 

3. COMPUSTORE srl BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

4. COVER UP srl Unipersonale  SANDRIGO (VI) 

5. FORNITECNICA srl  MOGLIANO VENETO (TV) 

 

 Che in data 16/02/2022 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti 

 

1. ABS  Computer  srl Verona  prot. n° 284/III.4 del 16/02/2022 

2. C2 GROUP srl Cremona  prot. n° 285/III.4 del 16/02/2022 

3. COMPUSTORE srl BASSANO DEL GRAPPA (VI) prot. n° 286/III.4 del 16/02/2022 

4. COVER UP srl Unipersonale  SANDRIGO (VI) n° di prot. 289/III.4 del 16/02/2022 

5. FORNITECNICA srl  MOGLIANO VENETO (TV) prot. n° 287/III.4 del 16/02/2022 

 

Fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore13,00 del 10/03/2022 

 

Che in data 15/03/2022 non è stato redatto, con l’ausilio della Commissione stessa, il prospetto 

comparativo in quanto e pervenuta una sola offerta 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia l’operazione di gara per 

l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che è pervenuto n.1 plico tramite posta certificata, nei 

termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio protocollo 

addetto alla ricezione dei plichi. 

Di seguito viene riportata la ditta che ha presentato istanza di partecipazione 

1. ABS  Computer  srl Verona  ammessa; 

A seguito di ponderazione e in presenza di una sola offerta non viene assegnato nessun punteggio in 

base all’eventuale prospetto comparativo economico.  

Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza. 

La seduta si chiude alle ore 11,00 del 15/03/2022 

 

Letto, Confermato e sottoscritto 

Il Presidente della Commissione di Gara I Componenti della Commissione di Gara 

f.to Prof. Ugo Carnevali                                   f.to   Prof. Mauro Zuccante 

         f.to   Prof. Matteo Scalzotto 

 

Il DSGA Verbalizzante 

f.to  Antonino Pulvirenti 


