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VERBALE DI APERTURA E AGGIUDICAZIONE GARA PER L’ACQUISTO DI N. 1 

FOTOCOPIATORE DI RETE 

  

II giorno 01 del mese di Marzo dell'anno 2019, alle ore 11:00 presso l’ufficio di presidenza 

dell’istituto I.R.I.S.S. “F. Morvillo” di Catania, alla presenza della Commissione tecnica 

composta dalla D.S. prof.ssa Maria Isabella Di Quarto, dalla D.S.G.A. dott.ssa Caterina Ilardi, 

dal Referente dell’ufficio Tecnico prof.ssa Angela Villeri, dall’Assistente Tecnico sig. 

Alessandro Sapuppo e dal prof. ing. Francesco Pantano si procede all’apertura dei plichi per 

l’offerta di fornitura di n. 1 fotocopiatore multifunzione di rete giusta richiesta di preventivo 

prot. n. 517 del 11.02.2019. 

Si premette che le ditte operanti sul territorio risultate interessate al bando sono stare le seguenti:  

 Digital Copy – Tropea Group; 

 Adit – di S. Paola; 

 Cyber A.T.; 

 Picci S.r.l. 

 CRE-Soft . 

Si prende atto che sono pervenute in tempo utile solo 3 offerte debitamente sigillate inviate dalle 

seguenti ditte: Busta 1 - Digital Copy – Tropea Group assunta al prot. n.725 del 26/02/2019. Busta  

2 - Adit – di S. Paola assunta al prot. n.731 del 27/02/2019. Busta 3 - Cyber A.T. assunta al prot. 

n.732 del 27/02/2019. Le altre due ditte ossia la Picci S.r.l. e la CRE-Soft non hanno risposto. 
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Si procede all’apertura delle buste contenenti: 

-preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 fotocopiatore multifunzionale di rete a colori. 

Si verifica che ciascuna offerta in busta chiusa contiene, come previsto da bando, il Patto di 

integrità, Documentazione Amministrativa inerente alla ditta, Offerta Tecnica, Offerta economica.  

La commissione, procede alla verifica che la  documentazione presentata da ciascuna Ditta risulti 

conforme a quanto previsto dal bando e subito dopo alla disamina delle offerte economiche che 

risultano tutte aderenti a quanto richiesto nel bando. 

 

LA COMMISSIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 Considerando che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso; 

 Comparato oggettivamente il rapporto tra le performance tecniche e il prezzo proposto;  

PROCEDE 

All’aggiudicazione della fornitura di n. 1 fotocopiatore multifunzione di rere a colori alla 

seguente ditta: 

Digital Copy – Tropea Group per un importo di €  2530,00 oltre IVA 

La seduta è tolta alle ore 12.15, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente 

verbale. 

Copia del presente verbale sarà pubblicato all’Albo della scuola e sul sito WEB.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs.vo 39/1993) 

 


