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Dronero, 30 giugno 2016
Spett.le Genesi Elettronica s.n.c.
Via XI Settembre 57
12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
info@genesiel.it
Spett.le BB Networks s.r.l.
Via Valle Grana 24
12010 Bernezzo (CN)
Agli Atti - Al Sito Web - All’Albo

OGGETTO: comunicazione 1° e 2° classificato- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali.
Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi D.L.gs 50/2016 per la fornitura e
messa in opera della strumentazione di cui al progetto “ICT e IFELONG LEARNING: i nuovi orizzonti
della scuola digitale” e “Aggiornamento postazioni informatiche ufficio di segreteria” comprensivi di
apparati attivi, relativa installazione e configurazione e relativo addestramento al loro utilizzo.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI2015-57
CUP: G66J15001860007 CIG: ZDF1A2AE33
Si comunica alla S.V., che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte,
relative alla gara di cui in oggetto, pervenute a questo ufficio attraverso il portale
www.acquistiinrete.it in seguito alla pubblicazione della gara da parte dello scrivente sul sito
medesimo, la ditta Genesi Elettronica s.n.c. si è classificata in graduatoria 1° operatore economico
con l’offerta pari ad € 15.929,00 e la ditta BB Networks s.r.l. si è classificata in graduatoria come 2°
operatore economico con l’offerta pari ad € 16.100,00 come risulta dal prospetto comparativo qui
allegato.
Si invita pertanto la S.V., ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre 10 giorni
dall’invio della presente comunicazione, la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la
partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario ed indicati nella domanda di partecipazione.
A seguito del ricevimento di tale documentazione, il d.s.g.a. procederà alla verifica della stessa e se,
positiva il sottoscritto provvederà all’aggiudicazione definitiva.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà contattare il d.s.g.a. al seguente numero di tel.
0171918189 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00), oppure via mail all’indirizzo:
cnic82800p@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto PERASSI

(firmato digitalmente)
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Allegato 6 FORMAT “Prospetto comparativo – criterio aggiudicazione- prezzo più basso” (ex art.82 D.Lgs 163/2006 e s.m.i..)

Importo offerta
Posizione in graduatoria

OPERATORE
ECONOMICO

OPERATORE
ECONOMICO

OPERATORE
ECONOMICO

OPERATORE
ECONOMICO

OPERATORE
ECONOMICO

BB Networks s.r.l.

Bovo Luigi & C.

G.B. Informatica s.n.c.

Genesi Elettronica di
Bessone Valter &
Giraudo Ferruccio

Tcnilab s.p.a.

16.100,00

nessuna offerta

nessuna offerta

15.929,00

nessuna offerta

2°

====

====

1°

====

1° classificato: Genesi Elettronica di Bessone Valter & Giraudo Ferruccio
2°classificato:BB Networks s.r.l.
Motivo della scelta: La ditta 1° classificata ha presentato l’offerta della fornitura, conforme al capitolato tecnico (Allegato C), al prezzo più basso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto PERASSI
(firmato digitalmente)
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