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Verbale n. 1 del 16/07/2018
OGGETTO: Verbale relativo all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute in esito all’avviso prot.
n. 4984 del 29/06/2018 emanato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ex art. 36 d. lgs. N. 50/2016 per l’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di un laboratorio
in chiave digitale per lo sviluppo delle competenze di base – Matematica finanziato dai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi (FESR) – Sotto - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Progetto
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2014-140 “Math Evolution” -

CUP D88G17000070007 – CIG: ZB1242D7CA
L’anno duemila diciotto, il giorno sedici del mese di Luglio, alle ore 15:00, nell’ufficio di Dirigenza
del Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico si sono riuniti i sigg.:
Prof.ssa Gibilaro Chiara – Dirigente Scolastica
Prof. Lupo Quintino – Docente con incarico di progettista
Rag. Titoli Ludovico – direttore dei servizi generali ed amministrativi
per procedere all’esame delle manifestazioni di interesse in esito all’avviso prot. n. 4984 del 26/06/2018.
Presiede la Dirigente Scolastica Prof.ssa Chiara Gibilaro, segretario verbalizzante il direttore S.G.A. Rag.
Ludovico Titoli.
Premesso che:
Il Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico è stato ammesso al finanziamento di cui all’avviso
MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di una classe – laboratorio per lo
sviluppo delle competenze chiave – matematica – nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso prot.
n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo Specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi (FESR) – Sotto - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2014140 “Math Evolution”

Con determina a contrarre prot. n. 4971 del 28/06/2018, la Dirigente Scolastica ha avviato la
procedura di acquisizione dei beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto sopra citato
mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 stabilendo, per la

selezione degli operatori economici da invitare, in ossequio alle linee guida ANAC n. 4/2016, di
pubblicare un avviso per acquisire specifiche manifestazioni di interesse;
L’avviso di indagine di mercato prot. n. 4984 del 29/06/2018 con i relativi allegati è stato pubblicato
all’albo on line, sul sito dell’istituto nelle sezioni “Albo Pretorio”, “Bandi di gara FESR” e “Bandi
progetti PON – POR”, come previsto dalle linee guida ANAC n. 4/2016;
La manifestazione di interesse è finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto;
che il R.U.P. Prof.ssa Chiara Gibilaro coadiuvata dal progettista Prof. Quintino Lupo e dal direttore
SGA Ludovico Titoli, prima di individuare gli operatori economici da invitare, procedono alla
verifica delle candidature ricevute in esito alla suddetta manifestazione di interesse, le cui risultanze
saranno riportate nel presente verbale che verrà pubblicato sul sito istituzionale;
Tutto ciò premesso
si procede dando inizio alle operazioni di esame delle istanze di partecipazione pervenute a mezzo posta
elettronica certificata sulla casella pec paps080008@pec.istruzione.it.
Si verifica che le stesse:
1) Siano pervenute entro il termine indicato;
2) Che contengano la manifestazione di interesse di cui sopra firmata dal legale rappresentante
dell’operatore economico;
3) Che siano corredate da dichiarazione sostitutiva – allegato 1
4) Che siano corredate del modello di autocertificazione “regolarità contributiva” – allegato 2
5) Che siano corredate dalla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari – allegato 3
6) Che siano corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore
7) Che gli operatori economici siano regolarmente iscritte al MePa.
Il Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente Scolastica prof.ssa Chiara Gibilaro, coadiuvata dal
D.S.G.A. Rag. Ludovico Titoli e dal Prof. Quintino Lupo – progettista, , preliminarmente dà atto che sono
pervenute entro i termini n. 8 manifestazioni di interesse acquisite al protocollo della Scuola come segue:
N

Denominazione

1
2
3
4
5
6
7
8

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Ora arrivo

Data arrivo

10:22
11:23
09:26
13:22
17:24
21:43
09:06
11:27

02/07/2018
03/07/2018
07/07/2018
12/07/2018
13/07/2018
15/07/2018
16/07/2018
16/07/2018

Entro i
termini
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

N.ro prot.
Attibuito
5014
5033
5092
5147
5144
5143
5141
5140

Data prot.
02/07/2018
03/07/2018
07/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018

Il R.U.P. da inizio alla fase di esame documentale di quanto contenuto negli allegati alle pec, al fine
di accertare che la documentazione presentata sia rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di
manifestazione di interesse.
L’esito della valutazione viene riepilogato come segue:
N
1
2
3

Denominazione
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

N.ro prot.
Attibuito
5014
5033
5092

Data prot.

Esito

02/07/2018
03/07/2018
07/07/2018

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

Motivi di eventuale non
ammissione

4
5
6

OMISSIS
OMISSIS

5147
5144
5143

16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018

5141

16/07/2018

5140

16/07/2018

OMISSIS
7
OMISSIS
8

OMISSIS

AMMESSO
AMMESSO
MANCANZA FIRMA
NON
E/O
AMMESSO AUTOGRAFA
DIGITALE
MANCANZA FIRMA
NON
E/O
AMMESSO AUTOGRAFA
DIGITALE
AMMESSO

Le candidature degli operatori economici contrassegnati dai progressivi 6 (sei) e 7 (sette), a norma di
quanto stabilito dal paragrafo “esclusioni della manifestazioni di interesse” dell’avviso, non
vengono ammesse in quanto prive di firma sia autografa e/o digitale del titolare – legale
rappresentante (Vedi punto c) paragrafo “esclusioni della manifestazioni di interesse”).
Al termine risultano ammesse le candidature di n. 6 operatori economici.
La Commissione, in deroga a quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse volto ad
individuare n. 5 operatori economici scelti tra coloro che hanno fatto pervenire tramite PEC la propria
candidatura decide all’unanimità di invitare tutti e sei gli operatori economici ammessi, pertanto non
si procederà a sorteggio pubblico.
Gli inviti verranno inviati ai seguenti operatori economici:
N
1
2
3
4
5
8

Denominazione
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

N.ro prot.
Attibuito
5014
5033
5092
5147
5144
5140

Data prot.
02/07/2018
03/07/2018
07/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018

Il presente verbale, debitamente oscurato nelle parti sottoposte a differimento di accesso ai sensi
dell’art. 53, comma 2 lett. b), del D. Lgs. N. 50/2016, viene pubblicato all’albo on line, sul sito
www.liceosavarino.gov.it nelle sezioni “Albo Pretorio, “Bandi di gara FESR” e “Bandi progetti PON
– POR”
Alle ore 17:00 il RUP dichiara concluse le operazioni di esame delle manifestazioni di interesse e
previa redazione del presente verbale, chiude la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione:
Prof.ssa Chiara Gibilaro
Prof. Quintino Lupo
Rag. Ludovico Titoli

F.to Chiara Gibilaro
F.to Quintino Lupo
F.to Ludovico Titoli
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara GIBILARO
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

