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Prot. n. 6180/E5
VERBALE DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL
“BANDO PER CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE
HARDWARE/SOFTWARE dal 01-01-2016 al 31-12-2018”
C.I.G. n° ZB41750C17
Il giorno 17 DICEMBRE 2015, nell’ufficio del D.S.G.A. del Liceo Gramsci, alle ore 12:00 si è riunita la
Commissione che deve esaminare le documentazioni presentate a seguito del Bando di gara per il contratto di
assistenza informatica e manutenzione hardware e software, dal 01-01-2016 al 31-12-2018, per poter
aggiudicare l’incarico.
La Commissione è formata dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela Vaio, dal DSGA Giampaolo Lanzotti e
dall’Assistente Tecnico Marco Vigliotta.
Presiede la Commissione il Dirigente Scolastico.
Si procede ad aprire le buste pervenute, che risultano integre e già protocollate, da parte delle seguenti ditte:
 Ditta CJ SISTEMI di Ivrea prot. n. 6138 del 16-12-2015
 Ditta PF TECNOLOGY di Cuorgnè prot. n. 6116 del 15-12-2015
Si è verificato quanto segue:
 la ditta CJ SISTEM di Ivrea ha ottenuto il seguente punteggio: 98,125 punti
 n° anni 15 di esperienza di assistenza informatica presso le istituzioni scolastiche (in allegato la
relativa documentazione e/o autocertificazione) – punteggio: 30 punti;
 importo orario € 29,00 I.V.A. esclusa per l’offerta economica sul pacchetto di 100 ore senza
scadenza sul triennio 2015-2018 – punteggio: 40 punti;
 importo orario € 32,00 I.V.A. esclusa per l’offerta economica all’eventuale assistenza da prestare
oltre il monte ore del pacchetto del punto b – punteggio: 28,125 punti;
 la PF TECNOLOGY di Cuorgnè ha ottenuto il seguente punteggio: 84,667 punti
 n° anni 8 di esperienza di assistenza informatica presso le istituzioni scolastiche (in allegato la
relativa documentazione e/o autocertificazione) – punteggio: 16 punti;
 importo orario € 30,00 I.V.A. esclusa per l’offerta economica sul pacchetto di 100 ore senza
scadenza sul triennio 2015-2018 – punteggio: 38,6667 punti;
 importo orario € 30,00 I.V.A. esclusa per l’offerta economica all’eventuale assistenza da prestare
oltre il monte ore del pacchetto del punto b – punteggio: 30 punti;
La Commissione, visti i punteggi assegnati, verificata l’idoneità dei candidati, stabilisce all’unanimità
l’aggiudicazione dell’incarico in base all’offerta economicamente più conveniente alla ditta CJ Sistemi di Ivrea.
Ivrea, 17 dicembre 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela VAIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993

