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Prot. n° 003536 C/14 Prato, 17/10/2014 

 

 

 

VERBALE 

apertura delle buste relative alla richiesta di offerta per la fornitura di 36 Personal Computer e di n° 1 SERVER 

configurazione TOWER, così come specificato nell’allegato capitolato tecnico per le aule di informatica, la Sala 

Docenti dell’ITES “Dagomari” - Lotto CIG [X68109586F]. 
 

********************************************************* 

 

L’anno 2014 il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 10:30, nell’ufficio del Direttore dei servizi generali 

amministrativi dell’ITES “P. Dagomari” sito in via di Reggiana, 86 – Prato si riunisce la commissione 

nominata per le vie brevi dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Josè Manfrè, per procedere all’apertura 

delle buste relative al bando di gara per l’acquisto di n° 36 Personal Computer e di n° 1 SERVER 

configurazione TOWER.  

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Josè Manfrè; l’assistente amministrativo Aleandro 

Menicacci, l’assistente tecnico Davide Domenichini, il prof. Riccardo Aliani (responsabile rete didattica) 

e il DSGA Oreste Messina che redige il presente verbale. Sono state invitate a presentare una offerta n° 

10 ditte iscritte all’albo fornitori di questo Istituito. Alle ore 10:35 si procede alla apertura delle 2 (due) 

buste pervenute previa verifica positiva dell’integrità di tutti i plichi relativi alle ditte partecipanti. La 

prima busta aperta è quella della ditta BASE Srl. Viene verificata la documentazione che risulta essere 

rispondente a quanto richiesto dal bando di gara. La ditta Base viene ammessa alla fase successiva. Si 

procede quindi alla apertura della busta della ditta SEDECOM. Viene verificata la documentazione che 

risulta essere rispondente a quanto richiesto dal bando di gara. La ditta SEDECOM viene ammessa alla 

fase successiva. Si procede quindi alla apertura della busta contenente l’offerta economica della ditta 

BASE che risulta essere pari a €. 21.700,00 (euroventunomilasettecento/00) IVA esclusa per un totale 

complessivo di €. 26.474,00 (euroventiseimilaquattrocentosettanquattro/00). Si procede quindi alla 

apertura della offerta economica  relativa alla ditta SEDECOM, che risulta essere pari a €. 21.125,00 

(euroventunomilacentoventicinque/00) IVA esclusa per un totale complessivo di €. 25.772,50 

(euroventicinquemilasettecentoventidue/50). 

Terminata la procedura di apertura delle buste, la commissione redige il prospetto comparativo delle 

offerte che costituisce parte integrante del presente verbale e provvederà a pubblicare i risultati delle 

operazioni della commissione sul sito web istituzionale e all’albo pretorio on-line. Alle ore 11:25 la 

commissione scioglie la seduta dichiarando chiusi i lavori. 

 

Il Verbalizzate 

Direttore dei servizi Gen.li Amm.vi 

f.to Oreste Messina 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE  

disciplinare richiesta di offerta per la fornitura di n° 36 Personal Computer e di n° 1 SERVER configurazione 
TOWER, per le aule di informatica, la Sala Docenti dell’ITES “Dagomari” - Lotto CIG [X68109586F]. 

RICHIESTA OFFERTA Prot. n° 3095 C14 del 29/09/2014 

Ditte invitate a partecipare 
Regolarità 

documentazione 

Caratteristiche 
tecniche come da 
capitolato tecnico 
e/o migliorative 

Offerta 
economica 

01 Base Srl – Fornacette (PI) si si €. 21.125,00 

02 Sedecom – Prato (PO) si si €. 21.700,00 

03 Computer Discount Gigamat Srl -  Prato (PO) Non pervenuta 

 

04 Berti Simone – Pistoia (PT) Non pervenuta 

05 TT Tecnosistemi – Prato (PO) Non pervenuta 

06 Sistemi Manageriali Srl – Pratovecchio (AR) Non pervenuta 

07 A. Ceccuti Srl – Sesto Fiorentino (FI) Non pervenuta 

08 Ligra Srl – Vigolzone (PC) Non pervenuta 

09 Erreemme Snc – Prato (PO) Non pervenuta 

10 Carradori Srl – Pistoia (PT) Non pervenuta 

GRADUATORIA: 

DITTA OFFERTA 

01 Sedecom – Prato (PO) €. 21.125,00 

02 Base Srl – Fornacette (PI) €. 21.700,00 

 
Si aggiudica la fornitura la ditta SEDECOM - E’ ammesso ricorso entro ii termini previsti dalla legge.  
Trascorso tale si procederà alla stipula del contratto. 
 Il presente prospetto comparativo delle offerte è allegato al verbale di apertura delle buste e ne costituisce parte 
integrante. 
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