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Prot. n. 4580/4.1.o                          Arezzo, 16 Luglio 2016 
 
 

OGGETTO: Procedura di acquisto tramite RDO 1268292, ai sensi degli art. 34, 35 del D.lgs 50 del 18 

Aprile 2016, per l’affidamento  di  servizi e  forniture per gli “Ambienti digitali” – Codice Nazionale: 

10.8.1.A3 – FERSPON – TO – 2015 - 128 

CUP: B16J16000490007- CIG:Z351A7CD59 

 
VERBALE DI AFFIDAMENTO 

 

L’anno 2016, il giorno 1 6  del mese di L u g l i o  alle ore 0 8 . 4 5 , presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Severi” di Arezzo in presenza del Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Carla Bernardini e del DSGA David Sciacca si dichiara aperta la seduta della gara in 

oggetto e, 

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001  

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 che  con  Decreto  n  4388 /4 .1 .o  del 30 giugno 2016  il  Dirigente  Scolastico  C a r l a  

B e r n a r d i n i  dell’Istituto Comprensivo Statale “F Severi” di Arezzo ha indetto l’RDO, ai sensi degli 

art. 34, 35 del D.lgs 50 del 18 Aprile 2016 per la realizzazione e la fornitura di servizi e forniture 

relative alla creazione di Ambienti digitali; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

idonei alla realizzazione del servizio in oggetto, scelti sulla base dei precedenti rapporti con l’Istituto e 

per caratteristiche territoriali: 

    

1. 2F MULTIMEDIA -  P.IVA 04902300484 

2. ELEAR – P.IVA 00362380511 

3. DIMENSIONE ELETTRONICA – P.IVA 01679440519 

4. FRAEL SPA – P.IVA 03478350485 

5. TTTECNOSISTEMI – P:IVA 00305120975 

 

 che in data 2 luglio 2016 è stata inoltrata la lettera di invito direttamente dal sistema Acquisti in 
Rete ai sopraelencati soggetti fissando il termine per la presentazione delle domande entro e 
non oltre le ore 12.00 del 12 Luglio 2016; 

mailto:aric839007@istruzione.it
mailto:aric839007@pec.istruzione.it
http://www.icseveriarezzo.gov.it/


 
 

 

tutto ciò premesso 
 

Il Dirigente inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 

2 (due) offerte nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio 

Protocollo addetto alla ricezione dei plichi telematici. 

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione 

1. Frael SPA con sede in Vallina, Bagno a Ripoli, via del Roseto 50  

2. ELEAR s.r.l. con sede in via Donat Cattin n. 53 Arezzo 

 

Si dà atto che la suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte 

di questa Amministrazione. 

Il Presidente, procede all’apertura delle buste amministrative sul sistema Acquisti in Rete, procedendo 

all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e 

decidendone, in conseguenza, l’ammissione come di seguito riportato: 

1. Frael SPA con sede in Vallina, Bagno a Ripoli, via del Roseto 50- Ammessa 

2. ELEAR s.r.l. con sede in via Donat Cattin n. 53 Arezzo - Ammessa 

 

Il Presidente, procede all’apertura della buste tecniche sul sistema Acquisti in Rete, procedendo all’esame dei 

documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito. 

Le schede tecniche di FRAEL s.p.a. risultano conformi a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. L’offerta 

tecnica di ELEAR s.r.l. presente le seguenti non conformità: 

1) Non è stata presentata la scheda tecnica relativa al Tablet richiesto; 

2) Il notebook offerto ha 4 Gb RAM invece degli 8 Gb richiesti; 

3) Il software di corredo alla LIM non è compatibile con le estensioni richieste nel Capitolato Tecnico; non 

presenta l’applicazione per i voti; non si evince dalla scheda tecnica la dotazione della versione 

semplificata per l’uso domestico. 

4) Il software per l’interazione LIM-Tablet non risulta compatibile con i formati richiesti nel Capitolato 

Tecnico; sulla scheda tecnica vengono inoltre dichiarate delle limitazioni sul controllo in caso di utilizzo 

di device Android e iOS. Inoltre non si evince la possibilità di identificazione tramite QR Code dei device 

collegati. 

Il Presidente decide quindi di escludere l’offerta tecnica di ELEAR s.r.l. e approvare l’offerta tecnica di FRAEL 

s.p.a. Si procede quindi alla apertura della busta economica di FRAEl s.p.a. 

 

In relazione a quanto richiesto nella lettera di invito all’offerta e al ribasso, ad ogni singolo operatore economico, 

risultano attribuite le seguenti posizioni in graduatoria: 

1. Frael SPA con sede in Vallina, Bagno a Ripoli, via del Roseto 50 

2. ======== 

 

Si procede quindi ad aggiudicare provvisoriamente la gara all’azienda FRAEL SPA 

La seduta si chiude alle ore 11.45 del 16 luglio 2016 

Letto, confermato 

 

Il Dirigente Scolastico 
Carla Bernardini 


