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Casale Monferrato, data del Protocollo 

Agli Atti 

All’Albo online 

Al Sito web 

Oggetto: Verbale commissione per la comparazione dei preventivi pervenuti a questa 
Istituzione scolastica per la scelta del fornitore ai fini dell’acquisto di dispositivi 
informatici per il progetto autorizzato Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-214. 

LA COMMISSIONE 

Il giorno 07 del mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 17,50 si è riunita la commissione istituita dal 
Dirigente Scolastico per la comparazione dei preventivi pervenuti a questa Istituzione scolastica 
per la scelta del fornitore ai fini dell’acquisto di dispositivi informatici per il progetto autorizzato 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-214. 

Sono presenti: 
 il Dirigente Scolastico Pierpaolo Capello 
 il Docente Lilla Ciraulo 
 l’Assistente Amministrativo Erika Biasotto 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/10335 del 30/04/2020 di 
autorizzazione all’avvio delle attività;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6A- 
FESRPON-PI-2020-214 del PON - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 1 - C.F. 91030140064 C.M. ALIC832002 - AOO - Segreteria

Prot. 0002817/U del 07/07/2020 19:01:44VIII.1 - PROGETTI PON
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relativo finanziamento; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

TENUTO CONTO  di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 
19/12/2019, con la quale è stato previsto che gli affidamenti di 
importo superiore a 10.000 euro debbano essere effettuati previa 
consultazione di almeno tre preventivi, al fine di selezionare 
l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee 
Guida n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da 
tre operatori economici, volto a selezionare l’operatore economico 
maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica, valutando in particolare: economicità, qualità dei 
materiali, velocità di fornitura considerando la situazione attuale;  

ACQUISITI  i seguenti preventivi da parte dei tre operatori interpellati:  

 Operatore Identità Multimediale s.n.c. nota prot. 2519/E del 
17/06/2020 prezzo complessivo offerto pari ad € 11.690,44, 
Iva esclusa e della nota prot. 2813/E del 07/07/2020 che, a parità 
di tutto, comunica la sola rettifica dei codici MePA; 

 Operatore INFORMATIC PROJECTS S.r.l. nota prot. 2521/E del 
17/06/2020 prezzo complessivo offerto pari ad € 12.466,00, 
Iva esclusa; 

 Operatore U.V.A.D.A. s.n.c. nota prot. 2522/E del 
17/06/2020 prezzo complessivo offerto pari ad € 12.208,00 
Iva esclusa; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

RITIENE 

che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore Identità Multimediale s.n.c. per aver 
presentato l’offerta maggiormente vantaggioso, per un importo pari a € 13.000,00 IVA inclusa e 
per avere incluso, in termini di omaggio, n. 2 targhe pubblicitarie formato A3 in plexiglass con 
grafica PON 2014-2020, n. 100 adesivi per inventario e n. 1 corso di formazione pari a 8 ore su 
GSuite. 



 

 

 

Istituto Comprensivo CASALE 1 
" Anna d’Alençon" 

Via Galeotto del Carretto, 3 – 15033 Casale Monferrato (AL) 
            e-mail: alic832002@istruzione.it       pec: alic832002@pec.istruzione.it 

C.F. 91030140064      Codice Univoco: UFWONZ 
www istitutocomprensivocasale1.it 
codice meccanografico ALIC832002 

 

 

 "MARTIRI" 
Via Galeotto del Carretto, 3  
15033 – Casale Monferrato (AL) 
Telefono 0142/452270   
Fax 0142/460884 
ALEE832025 

“TREVIGI” 
Piazza San Francesco,16 
15033 – Casale Monferrato (AL) 
Telefono 0142/74876 
Fax 0142/460870 
ALMM832013 

 

I lavori della Commissione terminano alle ore 18,40. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: 
 
Dirigente Scolastico, Pierpaolo Capello, Presente 

Docente, Lilla Ciraulo, Presente 

Assistente Amministrativo, Erika Biasotto, Presente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Pierpaolo CAPELLO 
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