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Prot. n. 3560 / VI-1

Cavallermaggiore, 30.05.2016
ATTI
ALBO

Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 Codice
progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-154 Titolo progetto “Realizzazione / Ampliamento
rete LAN/WLAN”
CUP: C16J15000940007
VERBALE ANALISI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE INVIATE A SEGUITO DI
INDAGINE DI MERCATO

Il giorno 31 maggio 2016 alle ore 16,00 si sono riuniti nell’ufficio della DSGA il
Dirigente Scolastico Dott. Paolo GROPPO e il DSGA Angela CIASULLO, per analizzare le
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario tramite RDO su
MEPA per la realizzazione della rete LAN/WLAN, pervenute a seguito di indagine di mercato
e pubblicata in data 8.04.2016 prot. n. 2401/VI-1.
Si precisa che l’indagine di mercato era stata predisposta per procedere all’acquisto
della fornitura del progetto di cui in intestazione se la richiesta di verifica della compliance
presentata alla Telecom Italia s.p.a. avesse avuto esito negativo.
Visto che con lettera a Telecom Italia s.p.a., prot. n. 3392/VI-1 del 23.05.2016, si è
disposto di non avvalersi della Convenzione Telecom Italia s.p.a. come da documentazione agli
atti, si procede all’analisi delle manifestazioni pervenute.
Si rileva che hanno manifestato interesse n. 4 ditte di seguito elencate:
1. Informatica System srl di Vicoforte (CN) acquisita a prot. n. 2609/VI-1 del
18.04.2016;
2. Abintrax srl di Monopoli (BA) acquisita a protocollo con n. 2713/VI-1 del 22.04.2016;
3. Tecnolab Group di Locorotondo (BA) acquisita a protocollo con n. 2723/VI-1 del
23.04.2016;
4. Genesi Elettronica di Borgo San Dalmazzo acquisita a protocollo con n. 2463/VI-1 dell’
11.04.2016;
Si rileva che tutte e quattro le manifestazioni di interesse sono pervenute nei termini
indicati dall’indagine.
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Esaminate le manifestazioni di interesse e la documentazione ad esse allegate delle Ditte
Abintrax srl e Tecnolab Group, si evidenzia che:
• per quanto riguarda la ditta Tecnolab Group di Pentassuglia Flavio si tratta di
impresa individuale;
• per quanto riguarda la ditta Abintrax srl di Pentassuglia Flavio, firmatario della
dichiarazione in qualità di legale rappresentante, dalla visura camerale risulta
possedere, con altri, il diritto di proprietà della stessa ed essere Presidente del
Consiglio di Amministrazione della suddetta ditta.
Pertanto ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. m) del D.lgs n. 50/2016 l’operatore si trova in una
situazione che comporta che le offerte delle due ditte siano imputabili ad un unico centro
decisionale e quindi motivo di esclusione dalla procedura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo GROPPO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela CIASULLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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