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Prot. n. 2752/VIII.1  
Arese, 29/11/2017 

 

All’Albo  
                 Al sito internet della Scuola 
    
Oggetto:  Verbale apertura buste degli Operatori Economici invitati a Gara RDO numero 

1774136 per l’acquisto di una fornitura ed installazione nell’Ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato dall’ avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativo al 
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-120 – nome progetto “Tic &Touch – 
Imparar facendo insieme” – AMBIENTI DIGITALI  

 CUP F26J15001570007 – CIG  Z7620B0F0C 
 

 

In riferimento alla Richiesta di Offerta RDO N. 1774136 del 15/11/2017 e relativo 
Disciplinare di gara prot. N. 2548/VIII.1 del 09/11/2017, si procede con l’apertura delle 
buste:  

oggi alle ore 14,00 , presso l'ufficio di Presidenza dell’I. C. Europa Unita di Arese (MI) si è 
proceduto all’apertura delle buste degli  Operatori Economici invitati a gara per il progetto 
in oggetto mediante opportuna ricerca di mercato. 
Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Tiana Maria Teresa 

 Il DSGA Garattini Milena 

 L’Animatore Digitale  De Ponti Carla  
 

Gli operatori economici invitati alla procedura sono: 

 

Operatore Economico 

ABACO SISTEMI SNC 

ANVIS SERVICE SNC 

C2 SRL 

INFORMATIC PROJECTS 

LB INFORMATICA di Luca Bonacina 

 
Sono pervenute le seguenti candidature dalle ditte : 
 

Operatore Economico 

ABACO SISTEMI SNC 

C2 SRL 

 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia                                                                                                              
ISTITUTO  COMPRENSIVO  “EUROPA UNITA” 

Via Varzi  n. 13  - 20020 ARESE  (MI)  - C.F.  93545210150  C.M. MIIC8EB004 
Tel 02-93583110 -   Fax 02 9385608      www.iceuropaunita.gov.it 

e-mail:    miic8eb004@istruzione.it      PEC : miic8eb004@pec.istruzione.it 
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Si procede all’apertura delle buste nel seguente ordine : 
 

 Documentazione amministrativa 
 

 Capitolato + Dettaglio Tecnico 
 

 Offerta + Dettaglio Economico  
 

I documenti risultano corretti rispetto a quanto richiesto. 
I dati della graduatoria provvisoria sono:  
 

Operatore Economico Importo  

ABACO SISTEMI SNC  

C2 SRL  

 
Dopo la consegna dei chiarimenti richiesti si procederà all’aggiudicazione provvisoria 
alla ditta ABACO SISTEMI SNC. 
 
Si procede con la verifica dei documenti come da art. 80: per procedere alla fase 
dell’aggiudicazione definiva  
 

Iscrizione della CCIAA 
Casellario giudiziale e carichi pendenti. 
 

Per le verifiche relative a procedure concorsuali, regolarità fiscale e adempimenti in merito 
all’assunzione dei dipendenti si procederà la richiesta alla sede di competenza territoriale 
in base alla sede legale dell’operatore economico: 
 
Verifica requisiti Centro Impiego  
Verifica requisititi direzione provinciale Agenzia delle Entrate 
Verifica Tribunale Fallimentare  
 

Qualora, effettuata la verifica di cui sopra, risulti conforme alla normativa vigente, si 
procederà trascorsi 30 giorni all’aggiudicazione definitiva e stipula del contratto. 
 
Rispetto all’importo a base d’asta risultano delle economie, pertanto provvederemo alla 
richiesta di altro materiale come previsto nel disciplinare di gara avvalendoci del quinto 
d’obbligo.  
 

Alle ore 15,30 la seduta è tolta 

I Presenti: 
 

F.to il DSGA Garattini Milena    

F.to l’Animatore Digitale  De Ponti Carla  
 

        Il Dirigente Scolastico 
             f.to dott.ssa Maria Teresa Tiana 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 - D.Lgs.12/02/1993 n. 39 

 
 


