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Prot. n. 1759/C23

Majano, 18 giugno 2016
VERBALE RIUNIONE TECNICA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035
del13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN.
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 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”.
Nota MIUR Prot.AOODGEFID/1761 del 20.01.2016
Sottoazione

Cod. identific.
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1FESRPON-FR2015.49

Titolo modulo
Una rete per crescere

Importo
autorizzato
forniture
€ 15.785,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.295,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 17.080,00

Il giorno 17 giugno 2016, alle ore 11.30, presso l’Ufficio della D.s.g.a. ha luogo una riunione tecnica fra il
Dirigente Scolastico Reggente Maurizio Driol, la D.s.g.a Giovanna Morgante, e il 1° Collaboratore del
Dirigente Valter Querini al fine di esaminare il seguente o.d.g.:
- Esame dell’offerta tecnica tramite mepa n. 1228483 in particolare alla risposta alla richiesta di
chiarimenti presentata tramite il servizio di comunicazione mepa in data 14/06/2016.
Dall’esame si evince che il dettaglio tecnico presentato dalla ditta LG non è interamente conforme a
quanto previsto dal capitolato tecnico pubblicato, inoltre la risposta ai chiarimenti richiesti in materia non
è da ritenersi adeguata poiché la garanzia espressa dalla ditta di fornire comunque a quanto richiesto
deve essere supportato da schede tecniche e dettagli certi.
Tutte le difformità al capitolato sono state inserite voce per voce nella procedura mepa di esame
dell’offerta.
Per i motivi sopraesposti l’offerta della ditta LG è da ritenersi pertanto NULLA.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Dirigente Scolastico Reggente
Maurizio Driol
Il 1° Collaboratore del Dirigente
Valter Querini
Il Dsga
Giovanna Morgante

