
 

 

  

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 
05015  FABRO  (TR)  -  Via Giovanni XXIII, 13 -  Tel. 0763/832044-839175 

Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail tric815008@istruzione.it - C.F.90009750556 
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it 

Sito web  :  www.istfabro.gov.it  
 
 
Prot.n. 3652/C14         Fabro, 30 maggio 2016  
 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LAREALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE 

LAN/WLAN DEI PLESSI DI SCUOLE DELL’ISITTUTO - PROGETTO "10.8.1.A1- FESRPONUM- 

2015-45" "SVILUPPARE L'INTERCONNESSIONE". CIG  Z7E187134F — RDO 1214178  

 
Il giorno 30 maggio 2016 alla ore 10,00 nell'ufficio dellaa D.S.G.A. dell’I.O. Alto Orvietano di Fabro il 
sottoscritto Dirigente scolastico nonché Responsabile Unico del  Procedimento, alla presenza del D.S.G.A. 
Rag. Danila Berilli, ha proceduto all'apertura delle buste delle offerte ricevute come da invito effettuato con 
RDO (Richiesta di Offerta) n. 1214178 attraverso il MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amminsitrazioni) per l'importo totale a base d'asta di Euro 11.844,26 + IVA 22% rivolto alle seguenti Ditte: 
  

• ASSINFONET  
• GEMA INFORMATICA SNC DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO  
• LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO  
• OMNIA NET SAS • TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA  
• UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO  

 
Le buste pervenute entro il termine previsto del 28.05.2016 ore 13,00 mediante la predetta procedura il cui 
riepilogo è fornito dal MEPA, risultano le seguenti:  
 

• LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO  
 
Si è proceduto in seduta pubblica, su MEPA, alla valutazione della documentazione allegata alle buste e si è 
verificata la regolarità degli allegati richiesti come documentazione amministrativa:  
• verificato che il documento "Schema di Domanda di Partecipazione - allegato C" mancava della firma 

digitale, data la presenza di una sola offerta, ne è stato richiesto il reinvio immediato completo di firma 
digitale, tramite procedure di gestione della RDO in MEPA, ed è stato prontamente trasmesso dalla ditta;  

• verificato il contenuto delle autocertificazioni si è constatata la mancanza di alcuni dati che si ritiene 
possano essere reperiti attivando i controlli ai sensi art. 71 DPR 445/2000.  

Successivamente si è verifica l'esistenza dell'offerta economica:  
• è stata accertata la validità formale dell’Offerta Economica presentata come da fac-simile di sistema.  
• verificato che il documento "Schema di Offerta economica - allegato D" mancava della firma digitale, data 

la presenza di una sola offerta, ne è stato richiesto il reinvio immediato completo di firma digitale, tramite 
procedure di gestione della RDO in MEPA, ed è stato prontamente trasmesso dalla ditta. 

È stata prodotta automaticamente la graduatoria fornita dal sistema del MEPA per l'individuazione della ditta 
che fornisce il prezzo più basso. 
La graduatoria è risultata la seguente:  
1. LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO per 11.725,82 Euro  

 
Il Dirigente Scolastico pertanto aggiudica in via provvisoria alla ditta FONTANE INFORMATICA S.N.C. DI 
CATARINUCCI MARCO & STEFANO di Todi la realizzazione del Progetto "10.8.1.A1- FESRPONUM- 2015-

45" "SVILUPPARE L'INTERCONNESSIONE". CIG Z7E187134F — RDO 1214178 al costo 

complessivo di Euro 11.752,82 iva esclusa.  



 

 

Alle ore 13,15 la procedura relativa alla RDO viene dichiarata conclusa.  
L'aggiudicazione provvisoria sarà comunicata tramite procedura interna MEPA alla ditta concorrente.  
Si pubblica la presente sul sito web della scuola nella apposita sezione PON, all'albo e in amministrazione 
trasparente.  
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza aver ricevuto reclami scritti, ed esperiti positivamente i controlli 
di verifica generali, si procederà all'aggiudicazione definitiva.  
 
 Il Dirigente Scolastico  
 (Dott.ssa Cristina Maravalle)  
 firmato digitalmente 
 

 


