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Avviso Pubblico prot . n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali . 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 10.8.6 " Azioni per 
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree 
rurali interne". Richiesta apparecchiature per allestimento Smart Class.

\lERBALE  VALUTAZIONE OFFERTE GARA 

Il giorno 11 luglio 2020 alle ore 12.00, presso l'Ufficio di Direzione dell'I.C. "Tommasone
Alighieri" di Lucera, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Chiechi, alla presenza dell'ass.te 
amministrativa Sig. Anna Ciuccariello, in sostituzione del D.S.G.A, che funge anche da segretario 
verbalizzante, del progettista dott. Gennaro Camporeale e del Collaudatore Prof Aldo Marino 
Sciascia, procede alle operazioni di apertura delle buste elettroniche sul Mercato Elettronico per la 
pubblica Amministrazione, contenenti le offerte della gara per la fornitura di attrezzature 
informatiche come da art 13 del Bando di gara per la fornitura di attrezzature informatiche Gara per 
l'effettuazione del Progetto FESR-PON Prot. AOOl-0003793 del 27.06.2020 
Risulta assente l'assiste Amministrativo Vincenzo Susanna 

Premesso che: 
- la R.D.O. è stata pubblicata sul M.E.P.A. il giorno 27.06.2020;

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso;
- la R.D.O. n.2597315 è stata inoltrata a n. 5 operatori economici presenti sul M.E.P.A.e m
particolare:

DFR SYSTEM S.R.L. di Casoria (NA) 

- EXP AND S.R.L. di Orvieto (TR)

- KNOW-K S.R.L. di Foggia

- PUNTO NET di Paolo Antonio Cibelli di Lucera (FG)




