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Agli Atti del P.O.R. Scuol@ 2.0 

Al SitoWeb  

All'albo Pretorio 
 

LAURIA, 05 luglio 2019  

 Protocollo N.2765 c43b 

 CUP: B93D18000740009 

SIMOG-GIG : 7925467E41 

 
 

Appalto Specifico di Fornitura nell’ambito del Progetto Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR 

FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata - "Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di  settore  e l'apprendimento delle 

competenze chiave - "Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento 

fase II ed estensione” -scuol@2.0" 

 
OGGETTO:VERBALE  Commissione per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori 

economici, inerenti la gara sopra soglia SDAPA ID Negoziazione 2327470 per la realizzazione 

del progetto di cui all'Avviso Pubblico "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento 

fase II ed estensione — asse VIII - Potenziamento del sisterna di Istruzione- Azione 10.10.8.1-

lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento 

delle competenze chiave" del PO FESR Basilicata 2014/2020. 

 

Seduta del 05 luglio 2019  come da convocazione  dell’ apertura buste amministrative. 

 

Il giorno cinque di luglio dell’anno 2019 nei locali dell’Istituto Comprensivo “Lentini” sito in 

Lauria - Via Roma, 102, alle ore 11,00  si è riunita, la Commissione giudicatrice nominata, ai 

sensi dell'articolo 77, 78 e 216 comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con determinazione 

n. 69 prot. n. 2694 c43b del 29/06/2019, è così composta: D.S.Dott.ssa  Mariapina MIRAGLIA, 

D.S.G.A.Maria Domenica LAVILETTA, Ass. ASmm.vo Massimo Emiliano SCALDAFERRI, 

Ass. Amm.va  Giuseppina NICODEMO, Ins.te  LAULETTA Maria Teresa, in qualità di 

membri. 

Funge da Segretario verbalizzante la Si.gra  LAVILETTA Marai Domenica. 

La Commissione, accertata la regolarità della propria costituzione, prende cognizione dei singoli 

atti inerenti la presente procedura di gara ed in particolare della: 

 

- determinazione dirigenziale n. 57 del 30/05/2019 prot.  n. 2159 c43b con cui  è stato indetto, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 55, 58 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., dall’I C “Lentini”, 

per la realizzazione dell’"Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione 

l’affidamento di FORNITURA DI BENI E SERVIZI, nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni 
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ovvero della negoziazione ID n° 2327470 effettuata sul sistema Dinamico della Pubblica 

Amministrazione pubblicata in data 13/06/2019; 

- determinazione di nomina della commissione tecnica che valuti le offerte tecniche ed economiche 

presentate dagli operatori economici entro il 28/06/2019 

- articolo l, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- la D.G.R. n. 849 del 13 giugno 2017 - PO FESR BAS LICATA 2014/2020 Asse VII; 

- "Potenziamento del sistema di istruzione "Azione 10.10.8.1" interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento delle competenze chiave" - 

Operazione: "Agenda  digitale nelle Scuole di Basilicata - Scuol@2.0 - Completamento fase II ed 

estensione" - Esiti di valutazione 

- la D.G.R. n. 1341 dell' 11 dicembre 2017 - PO FESR BAS LICATA 2014/2020 - Asse VII 

- "Potenziamento del sistema di istruzione" Azione 10.10.8.1 "Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento delle competenze chiave" - 

PATTO PER LA BASILICATA 2014/2020 Linea intervento "Agenda Digitale-Scuola Digitale". 

Ammissione a finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, 

Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici recante la lista del beneficiari dei progetti 

autorizzati da finanziare con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020; 

- Il D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 con cui si approva l'elenco dei Beneficiari rimodulato e nuovo schema di 

convenzione; 

- La nota n. del 1341 dell’11/12/2017 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti Beneficiari; 
- la Convenzione per l'attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata - 

Completamento fase II ed estensione; 

- il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 

finanziamento; 

- il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 approvato con Delibera del Consiglio di 

Istituto n° 02 del 28/02/2019, in cui è inserito il progetto “Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata completamento fase II ed estensione” -scuol@2.0" 

- la proposta progettuale, per il completamento della fase II ed estensione ,completa delle 

attrezzature hardware e software da acquisire; 

- Acquisito che sono pervenute n.(2)  due offerte: 

1. Ditta VGS SERVICE -Trecchina (PZ); 

2. Ditta LUCANA SISTEMI s.r.l.- Matera 

In successione si procede all’apertura della Busta amministrativa. 

 

Si scaricano dal Sistema Dinamico Amministrativo per la Pubblica Amministrazione i documenti della Ditta 

VGS SERVICE –di Trecchina (PZ) e si analizzano con attenzione; 

 Si scaricano dal Sistema Dinamico Amministrativo per la Pubblica Amministrazione i documenti della “Ditta     

LUCANA SISTEMI s.r.l.-di Matera” e si analizzano con attenzione. 

 

Si rilevano per la Ditta  VGS SERVICE le seguenti  difformità rispetto a quanto richiesto nel capitolato 

d’oneri 

1. Garanzia fideiussoria non sottoscritta da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare 

il garante 

- Come richiesto a pag.14 del Capitolato D’Oneri la Garanzia fideiussoria deve essere: 
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• sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere 

prodotte in una delle seguenti forme: 

– documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante; 

– copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 

secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.Igs. 82/2005. In tali 

ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal 

pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 

82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 

digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); 

– duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 

82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del 

medesimo decreto. 

 

• 2- produzione della documentazione su carta intestata e corredata da documento di 

riconoscimento 

 

La Commissione delibera di  applicare il Soccorso Istruttorio come previsto al punto 7.8 del 

Capitolato d’Oneri e di chiedere, mediante PEC con nota prot. n. 2755c43b del 5/07/2019 , 

l’integrazione della documentazione amministrativa, da esibire entro 5 (cinque) giorni dalla 

ricezione della richiesta. 

La seduta, alle ore 14,00 è aggiornata al giorno 11/07/2019   ore 11,30. per  

1. valutare le integrazioni ricevute, 

2. procedere con l’apertura delle buste tecniche. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

D.S. MIRAGLIA Mariapina_________________ 

 

D.S.G.A LAVILETTA Maria Domenica______________ 

 

Ass.Amm.vo SCLADAFERRI Massimo Emiliano_____________________ 

 

Ass.Amm.va NICODEMO Giuseppina____________________________ 

 

Ins.te LAULETTA Maria Teresa__________________________________ 
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Agli  Atti del P.O.R. Scuol@ 2.0 

Al SitoWeb  

All'albo Pretorio 
 

LAURIA, 11 luglio 2019  

 Protocollo N.2803 c43b 

  CUP: B93D18000740009 

SIMOG-GIG : 7925467E41 

 

 
 

Appalto Specifico di Fornitura nell’ambito del Progetto Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR 

FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata - "Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di  settore  e l'apprendimento delle 

competenze chiave - "Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento 

fase II ed estensione” -scuol@2.0" 

 
OGGETTO:VERBALE  Commissione per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori 

economici, inerenti la gara sopra soglia SDAPA ID Negoziazione 2327470 per la realizzazione 

del progetto di cui all'Avviso Pubblico "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento 

fase II ed estensione — asse VIII - Potenziamento del sisterna di Istruzione- Azione 10.10.8.1-

lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento 

delle competenze chiave" del PO FESR Basilicata 2014/2020. 

 

Il giorno undici di luglio dell’anno 2019, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Lentini” sito in 

Lauria - Via Roma, 102, alle ore 11,30  si è riunita, come da verbale prot. n 2765/C43b del 

05/07/2019,  la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'articolo 77, 78 e 216 comma 

12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con determinazione n. 69 prot. n. 2694 c43b del 

29/06/2019, è così composta: D.S.Dott.ssa  Mariapina MIRAGLIA, D.S.G.A.Maria Domenica 

LAVILETTA, Ass. ASmm.vo Massimo Emiliano SCALDAFERRI, Ass. Amm.va  Giuseppina 

NICODEMO, Ins.te  LAULETTA Maria Teresa, in qualità di membri. 

Funge da Segretario verbalizzante la Si.gra  LAVILETTA Maria Domenica. 

 

I membri della Commissione prendono visione dell’integrazione documentale prodotta dalla Ditta VGS 

SERVICE di Trecchina (PZ)” ricevuta con PEC il giorno 8/07/2019 -la prima richiesta e il 09/07/2019 

la seconda richiesta, giudicandola esaustiva in tutte le sue parti ne prendono atto e la allegano agli atti del 

procedimento. 

 

Successivamente  si procede all’apertura delle buste relative  all’offerta tecnica presentata dalla ditta VGS 

SERVICE di Trecchina   e dalla ditta LUCANA SISTEMI s.r.l.di Matera. 
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-la verifica della documentazione tecnica  presentata dalla Ditta  Lucana Sistemi S.r.l di 

Matera, la stessa risulta conforme alle specifiche di Capitolato richieste; 

 

-dalla verifica della documentazione tecnica presentata dalla Ditta VGS Service di Trecchina,      

si riscontrano le seguenti incongruenze tecniche rispetto al Capitolato tecnico così come 

descritto nel  Capitolato D’Oneri:  

 

       1 -In riferimento al Capitolato D’Oneri, pag.20, punto 8, lettera C si rileva per  

• il Notebook , 

• la lavagna per appunti a corredo con il Display Interattivo 

• il Kit di Realtà Aumentata. 

la mancanza di schede tecniche dei prodotti offerti, curate e predisposte dal produttore del 

dispositivo, dalle quali si possano evincere con chiarezza la marca, il codice prodotto e le 

specifiche tecniche  

 

2. In riferimento al Capitolato D’Oneri, pag.21, punto11.2  

“Ulteriori regole e vincoli  “presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative 

nonché irregolari, ai sensi dell’art 59 c. 3 lett. A) del Codice, in quanto non rispettano i documenti 

di gara, ivi COMPRESE LE SPECIFICHE TECNICHE”   

l’offerta tecnica pervenuta risulta difforme dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato 

Tecnico, derivante dal progetto  approvato dalla Regione Basilicata   per le seguenti 

specifiche: 

 

Notebook:  

- Software per l’apprendimento multimediale non della stessa marca del produttore del 

Notebook; 

- Mancanza di riferimenti alla Certificazione MIL-STD810G (standard militari ovvero: Cadute 

da 1,2 m, vibrazioni, alte basse temperature, etc) 

- Mancanza di un Sistema di drenaggio posto sotto la tastiera; 

 

Display65”: 

- Mancanza di Certificazione ENERGY STAR e relative print screen sul sito 

Energystar.gov richiesta a pena esclusione nelle note in coda al Capitolato Tecnico.  

 

Pertanto  la verifica della documentazione tecnica presentata dalla ditta VDS Service di 

Trecchina si conclude negativamente, determinandone l’esclusione. 

 

Alle ore 14,00 la seduta viene sospesa ed aggiornata al mattino seguente  del 12/07/2019 per 

il prosieguo. 

LA COMMISSIONE: 

D.S. MIRAGLIA Mariapina________________________________ 

DSGA LAVILETTA Maria Domenica________________________ 

Ass.amm.vo SCLADAFERRI Massimo Emiliano_______________ 

Ass.Amm.va NICODEMO Giuseppina________________________ 

Ins.te LAULETTA Maria Teresa_____________________________ 
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Agli  Atti del P.O.R. Scuol@ 2.0 

Al SitoWeb  

All'albo Pretorio 

LAURIA, 12 luglio 2019  

 Protocollo N.2815 c43b 

  CUP: B93D18000740009 

SIMOG-GIG : 7925467E41 

 

Appalto Specifico di Fornitura nell’ambito del Progetto Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR 

FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata - "Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di  settore  e l'apprendimento delle 

competenze chiave - "Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento 

fase II ed estensione” -scuol@2.0" 

 
OGGETTO:VERBALE  Commissione per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori 

economici, inerenti la gara sopra soglia SDAPA ID Negoziazione 2327470 per la realizzazione 

del progetto di cui all'Avviso Pubblico "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento 

fase II ed estensione — asse VIII - Potenziamento del sisterna di Istruzione- Azione 10.10.8.1-

lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento 

delle competenze chiave" del PO FESR Basilicata 2014/2020. 

 

Il giorno dodici del mese di  luglio dell’anno 2019, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Lentini” 

sito in Lauria - Via Roma, 102, alle ore 11,00  si è riunita, come da verbale prot. n. 2803/C43b 

del 11/07/2019, la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'articolo 77, 78 e 216 comma 

12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con determinazione n. 69 prot. n. 2694 c43b del 

29/06/2019, è così composta: D.S.Dott.ssa  Mariapina MIRAGLIA, D.S.G.A.Maria Domenica 

LAVILETTA, Ass. ASmm.vo Massimo Emiliano SCALDAFERRI, Ass. Amm.va  Giuseppina 

NICODEMO, Ins.te  LAULETTA Maria Teresa, in qualità di membri. 

Funge da Segretario verbalizzante la Si.gra  LAVILETTA Maria Domenica. 

 

Si procede alla verifica dell’offerta economica per la Ditta: 

 LUCANA SISTEMI srl di Matera                                    €  143.770,00 (IVA esclusa). 

Pertanto, la Ditta  aggiudicataria  della fornitura, oggetto del procedimento  di gara 

 ID Negoziazione 2327470   del 13/06/2019 risulta essere LUCANA SISTEMI srl –III 

traversa G.B Pirelli SN- Z.I. La Martella  Matera. 

Si procede all’aggiudicazione provvisoria. 

 

Alle ore 12,00 , la seduta  viene chiusa 
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LA COMMISSIONE: 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

D.S. MIRAGLIA Mariapina________________________________ 

 

DSGA LAVILETTA Maria Domenica________________________ 

 

Ass.amm.vo SCLADAFERRI Massimo Emiliano_______________ 

 

Ass.Amm.va NICODEMO Giuseppina________________________ 

 

Ins.te LAULETTA Maria Teresa_____________________________ 
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