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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO il D.I. 44/2001; 

-VISTO il D.lgs. 50/2016; 

-VISTA la RDO n. 1989894  indetta dal Dirigente Scolastico sul MEPA per la realizzazione del progetto 
riguardante la fornitura e l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifiche come da matrice 
acquisti relativa al 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-48– “Dall’infinitesimo all’infinito” suddivise in n. 3 lotti di seguito 
elencati: 
LOTTO 1 – FORNITURA PER LABORATORIO DI CHIMICA; 
LOTTO 2 – FORNITURA PER OSSERVATORIO ASTRONOMICO; 
LOTTO 3 – FORNITURA PER STAZIONE METEREOLOGICA; 
mediante bando di gara rivolto a n. 11 operatori economici iscritti al MEPA che hanno presentato 

manifestazione d’interesse, Fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del 
04/07/2018 
 

CONSIDERATO che hanno presentato istanza di partecipazione le Ditte di seguito elencate: 

 

 LOTTO 1 – FORNITURA PER LABORATORIO DI CHIMICA:   
DITTA CHEMIE SRL; 

 DITTA TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO 
 

  LOTTO 3 - FORNITURA PER STAZIONE METEREOLOGICA: 
 DITTA TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO  
 
  Per quanto riguarda il Lotto 2, si fa’ presente che la gara è andata deserta; 

 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso fissando l’importo 

a base di gara suddiviso per lotti di seguito indicato: 

LOTTO 1 – FORNITURA PER LABORATORIO DI CHIMICA € 15.031,60 

LOTTO 2 – FORNITURA PER OSSERVATORIO ASTRONOMICO € 5.759,00 
LOTTO 3 – FORNITURA PER STAZIONE METEREOLOGICA € 1.697,00 
 

CONSIDERATO che, come da verbale della Commissione giudicatrice ,per l’aggiudicazione della fornitura 

relativa al Lotto 1 , la Ditta Tecnolab Group di Pentassuglia Flavio è stata esclusa in quanto dall'esame accurato 

dall'offerta tecnica “si è rilevato che per quanto concerne i banchi per uso centrale (HUMAN Arredi C300APR) la 

profondità degli stessi indicati in cm 156 e confermata dalle schede tecniche allegate non è conforme a quanto indicato 

nel Capitolato Tecnico di corredo al Disciplinare di Gara. Più precisamente tale dimensione risulta assolutamente 

inadeguata alle caratteristiche del locale/Laboratorio presente nella scuola, sia per la fruibilità dello stesso sia in 

riferimento alle norme di sicurezza vigenti.” 





RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria relativa all’affidamento della fornitura e 

installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifiche dei LOTTI: 

LOTTO 1 – FORNITURA PER LABORATORIO DI CHIMICA; 
LOTTO 3 – FORNITURA PER STAZIONE METEREOLOGICA; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data 12/07/2018 della graduatoria  provvisoria, facente parte integrante del presente 

decreto,  relativa  alla fornitura e all’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifiche come da 
matrice acquisti relativa al 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-48– “Dall’infinitesimo all’infinito” dei lotti: 
 

Offerente Lotto 1 Lotto 3 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta  

Valore complessivo 

dell'offerta 

CHEMIE SRL               12319,00 Euro 
  

TECNOLAB GROUP DI FLAVIO 

PENTASSUGLIA   
                1696,00 Euro 

 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso entro 5 gg. dalla data di 
pubblicazione 

    In assenza di ricorsi, decorsi i termini sopra indicati, la graduatoria diventa definitiva e si procederà alla stipula 

del contratto con l’avente diritto. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data 12/07/2018  all’Albo Pretorio del sito web della 

scuola. 

 

       F.to  Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Pasquale Castellaneta 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1989894&submit=index&idP=4721647&backPage=get:2371332868&hmac=35b03be27dc4e50a2af3809694d811df
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1989894&submit=index&idP=4721946&backPage=get:2371332868&hmac=b663ccdd92dc87139f2e06834e0847d9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1989894&submit=index&idP=4721946&backPage=get:2371332868&hmac=b663ccdd92dc87139f2e06834e0847d9
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