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Urbania, 29/11/2017 
 
MF srl 
Abintrax srl 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: Procedura ristretta mediante RDO sul MEPA per la fornitura di materiali/arredi/prodotti 

tecnologici, per la realizzazione del Progetto «Lim4All Della Rovere» nell’ambito del pro-
getto: PON «Ambienti Digitali» - Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24. 
Criterio di aggiudicazione: PREZZO PIÙ BASSO. 
CODICE C.I.G. N. Z022035979 – CODICE CUP N. H29J17000300001. 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO N. 1774124 

 
Il giorno 29 novembre 2017, alle ore 09.30, nell’Ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il Re-
sponsabile del Procedimento, Dirigente Scolastico Sergio Brandi, alla presenza del DSGA, Maria Annunzia Fran-
cioni, e dell’Assistente Amministrativo Sacchi Stefania, dà inizio alla procedura telematica di apertura delle buste 
relative alla RdO N. 1774124 
 
Premesso che il servizio in oggetto è stato finanziato con la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOD-

GEFID/31751 del 25/07/2017 «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Isti-
tuzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Scor-
rimento graduatorie- Autorizzazione progetto»; 

Premesso che, con provvedimento Prot. N. 0010793 del 03/11/2017, il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Omnicomprensivo «Della Rovere» di Urbania ha avviato le procedure di acquisizione in economia 
[ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016], mediante RDO sul MEPA, per la fornitura dei materiali 
di cui al progetto PON Ambienti Digitali «Lim4All Della Rovere» Codice Progetto 10.8.1.A3-FESR-
PON-MA-2017-24; 

Premesso che nello stesso provvedimento viene individuato come criterio di scelta del contraente quello 
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016; 

 che per acquisire i beni è stata indetta una procedura di gara mediante RdO N. 1774124 pubbli-
cata sul MEPA il 17/11/2017 alla quale sono allegati: 

- Disciplinare di gara 
- Dichiarazione sostitutiva 
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
- Dichiarazione Flussi finanziari 
- Patto di integrità 
- Capitolato tecnico 

che definiscono i prodotti richiesti nei corrispondenti quantitativi e le condizioni di partecipa-
zione e di svolgimento dell’appalto; 

Premesso che sono stati invitati a partecipare alla gara i seguenti Operatori Economici individuati con prov-
vedimento del Dirigente Scolastico Prot. N. 0011102 del 13/11/2017: 

1. Cd Marche srl   P.IVA 01314520436 
2. MF srl   P.IVA 02030330423 
3. Abintrax srl  P.IVA 07644780723 
4. Tecnolab Group  P.IVA 05211040729 
5. Samar   P.IVA 00862920154 
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Accertato che entro il termine stabilito nelle ore 11.00 del 27/11/2017 risultano inserite a sistema le of-
ferte provenienti dalle seguenti aziende: 

1. Abintrax srl   24/11/2017  ore 16:17:39 
2. MF srl   27/11/2017  ore 10:58:20 

 
Il Responsabile del Procedimento, alla presenza del DSGA, Maria Annunzia Francioni, e dell’Assistente Ammini-
strativo Sacchi Stefania, procede all’apertura dei plichi secondo l’ordine temporale di ricevimento come da sito 
Mepa e all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella richiesta di offerta e 
decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno. 
 
Si procede all’apertura della buste secondo l’ordine temporale d’arrivo: 
1. Ditta Abintrax srl: 
Nella documentazione relativa all’avvalimento è stata inserita una comunicazione avente oggetto «RDO n. 1774124 
– Osservazioni sulla disponibilità di un centro di assistenza tecnica» nella quale si sostiene l’illegittimità della clau-
sola contenuta nell’Art. 11 del Disciplinare di Gara «con cui codesta stazione appaltante ha richiesto, a pena di esclu-
sione, che ogni concorrente dovesse indicare la disponibilità di un centro di assistenza tecnica nella provincia di Pe-
saro Urbino o in quelle limitrofe, l’Abintrax srl rileva che, come da consolidata giurisprudenza, le cause di esclusione 
dalla procedura di gara sono esclusivamente e tassativamente quelle indicate dall’ art. 80 del D.lgs n. 50/2016» 
Tuttavia viene aggiunta la precisazione «ad ogni buon conto, l’Abintrax Srl comunica l’intenzione di indicarVi un 
proprio centro assistenza tecnica convenzionato qualora la scrivente società dovesse risultare aggiudicataria della 
procedura di gara in oggetto indicata» 
Dal momento che la clausola dell’Art. 11, richiamata nella comunicazione, era finalizzata ad avere la garanzia di 
un servizio di assistenza disponile nelle 24/48 ore si ritiene di accettare come valido l’impegno della Ditta Abintrax 
srl ad indicare un centro di assistenza, qualora risultasse vincitrice dell’appalto. 
 
Si procede per la Ditta Abintrax srl al controllo di tutta la documentazione amministrativa richiesta. 
All'esame della busta amministrativa si verifica quanto segue: 
- tutta la documentazione richiesta risulta allegata e firmata digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta 

«valida». L'esito dell'esame, alla luce delle considerazioni sopra riportate, risulta positivo e viene «Appro-
vato». 

 
2. Ditta MF srl: 
Si procede per la Ditta MF srl al controllo di tutta la documentazione amministrativa richiesta. 
All'esame della busta amministrativa si verifica quanto segue: 
- tutta la documentazione richiesta risulta allegata e firmata digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta «va-

lida». L'esito dell'esame risulta positivo e viene «Approvato». 
 
Si procede quindi ad esaminare il capitolato tecnico, cliccando su «Apertura busta tecnica» per sbloccare le offerte 
tecniche ed accedere alla loro valutazione. 
 
1. Ditta Abintrax srl: 
All'esame della busta tecnica si verifica quanto segue: 
- capitolato tecnico, come da richiesta, è firmato digitalmente e la sottoscrizione digitale risulta «valida» 
- dei prodotti offerti sono inserite le schede tecniche e sono specificati marca e modelli, come da richiesta 
- il prodotto Teachboard Wacebo abbinato al software Qwizdom Oktopus e alle casse TeachSpeaker non ri-

sponde alle caratteristiche tecniche inserite nel Capitolato Tecnico sottoscritto digitalmente. In particolare: 
- non viene indicato alcun repository con risorse, lezioni, esperimenti, simulazioni, 3D, in diverse lingue 

che permetta upload e download dei contenuti 
- non viene indicata la possibilità per l’insegnante di connettersi e creare/svolgere una lezione da qual-

siasi PC, anche da casa 
- non viene indicata la possibilità di archiviazione di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle 

create dall’insegnante 
- non viene indicata la possibilità di importare lezioni create con altri software 

- il capitolato tecnico richiede una soundbar della stessa marca della LIM esplicitando «Non sono ammesse 
casse acustiche separate a parete» e il prodotto TeachSpeaker è costituito da casse acustiche separate 

- il sito internet indicato nella brochure «www.teach-sys.com» è inesistente 
- il prodotto «EyeScreen 65 – EYE – 65T10» è introvabile su internet; il sito internet «www.eyeboard.it» è ine-

sistente. 
- ricercando «eyeboard» si trova un catalogo della Tecnolab Group, altra ditta invitata alla RDO, che presenta 

LIM e non monitor interattivi. 
Pertanto, visto il Capitolato Tecnico che tra l’altro riporta l’obbligo di indicare il sito internet dei produttori, l’of-
ferta tecnica viene ritenuta non conforme alla richiesta prodotta da questa Istituzione Scolastica e viene esclusa 
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durante questa fase. Pertanto viene «Non Approvato» e non si procederà all’apertura della Offerta Economica. 
 
2. Ditta MF srl: 
All'esame della busta tecnica si verifica quanto segue: 
- capitolato tecnico, come da richiesta, è firmato digitalmente e la sottoscrizione digitale risulta «valida» 
- dei prodotti offerti sono inserite le schede tecniche e sono specificati marca e modelli, come da richiesta 
- i prodotti proposti rispondono ai requisiti tecnici indicati nel Capitolato Tecnico. 
Pertanto l’esito dell’esame della busta tecnica risulta positivo e viene «Approvato». 
 
Di seguito si procede con l’«Apertura busta economica» per sbloccare le offerte ed accedere alla loro valutazione. 
 
Si procede con la valutazione dell'offerta economica della sola ditta MF srl che risulta essere di importo pari a € 
15.916,22 iva esclusa; l'offerta è integrata dall'Allegato C contenente il dettaglio della fornitura ed i relativi prezzi 
unitari. La documentazione è firmata digitalmente; la sottoscrizione digitale risulta «valida». L'esito dell'esame 
risulta positivo e viene «Approvato». 
 
Pertanto il risultato della gara è il seguente: 

- Abintrax srl Offerta esclusa 
- MF srl  € 15.916,22  Miglior Offerta 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, Il Responsabile del Procedimento procede all'aggiudicazione provvisoria nel 
sistema informatico MEPA alla Ditta: 

- MF srl   Partita Iva 02030330423 VIA THOMAS EDISON 4/6, 60027, OSIMO (AN) 
 
La procedura di apertura delle buste e di redazione del presente verbale ha termine alle ore 13.55. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
 

Il Direttore SGA 
Maria Annunziata Francioni 
 
________________________________________________________ 
 
 
L’Assistente Amministrativo 
Sacchi Stefania 
 
________________________________________________________ 
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