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Verbale valutazione gara : “Realizzazione di un’infrastruttura network per la copertura della
superficie scolastica”.
Oggi, 3 febbraio 2016 alle ore 12.15 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico dell’ISS “Enrico de
Nicola” di Piove di Sacco (PD) si riuniscono il Dirigente scolastico dott.ssa Rigato Caterina, il
sostituto del DSGA Lanzotti Giulio, il docente prof. Piero Baveo per valutare le offerte pervenute a
seguito della Rdo nr. 1099453 relativa al progetto PON codice 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-24.
Presiede il Dirigente scolastico dott.ssa Rigato Caterina e funge da segretario il sig. Giulio Lanzotti.
Le offerte sono state presentare sul portale MePa e si constata della presentazione di una sola
offerta: ditta SETI Servizi e Tecnologie per l’Informatica di Noventa Padovana (PD).
Si procede, in seduta pubblica, all’apertura della busta amministrativa che risulta conforme a quanto
chiesto nel capitolato di gara.
Si procede successivamente all’apertura, in seduta pubblica, della busta economica che prevede una
spesa pari a € 3.490,00 (Iva esclusa).
Considerato quanto previsto al punto 12 dell’avviso pubblico di gara formale si procede
all’aggiudicazione dell’offerta valida anche in presenza di una sola candidatura.
Pertanto si aggiudica in via provvisoria e successivamente in via definita l’esecuzione della
fornitura alla ditta Seti Servizi e Tecnologie per l’Informatica di Noventa Padovana (PD).
Alle ore 13.15, redatto letto ed approvato il presente verbale. viene chiusa la riunione.

Il segretario
Sig. Giulio Lanzotti

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Rigato
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