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Prot. n°1821/C14        Agrigento, 10 aprile 2014

       

 

Alle Ditte che hanno partecipato alla manifestazione di interesse  

di cui all’avviso Prot. n° 5128/C14a del 30/12/2013 
 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE INTEGRATIVA E PROROGA TERMINI SCADENZA 

riguardanti la procedura di acquisizione in economia mediante cottimo 

fiduciario per la fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori multimediali 

per le scuole del primo ciclo.  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 

“Ambienti per l’Apprendimento” Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

(FESR) Bando 10621 del 05/07/ 2012 FESR (Laboratori ed agenda digitale) 

Cod. naz.le progetto FESR06_POR_Sicilia-2012-921.  
 

Cod.Nazionale Progetto A-1 FESR 06_POR_SICILIA- 2012-921  

Asse I  “ Società dell’informazione e della conoscenza” 

Obiettivo  A: Incrementare le dotazioni tecnologiche e le  

     reti delle istituzioni scolastiche 

Azione A1: Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di 

       apprendimento per le scuole del primo ciclo 

Progetto Laboratori ed agenda digitale. 

CODICE CUP H43J12000490007  
 

 

1. Si fa seguito al decreto n. 688, prot. n. 1618/C14a del 02 aprile 2014 e si precisa che 

la dichiarazione di iscrizione AVCPASS di carattere generale, tecnico – 

organizzativo ed economico-finanziario, richiesta dall’avviso relativo alla procedura 
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in oggetto richiamata, va intesa come copia cartacea del codice di cui al “Passo E”, 

relativo alla gara corrispondente al CIG indicato nella lettera d’invito, rilasciato dal 

sistema AVCPASS per consentire alla stazione appaltante le opportune verifiche.  
 

2. Inoltre, si rende noto  che la valutazione delle offerte di cui all’art. 5 del progetto 

FESR06_POR_Sicilia-2012-921 avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante 

l’assegnazione, per ciascun lotto, di un punteggio massimo di 100 punti, che sarà 

attribuito secondo i parametri di seguito indicati: 
 

REQUISITO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Qualità dell’offerta tecnica  80 

a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta  40 

b) Caratteristiche migliorative 10 

c) Per ogni anno di garanzia superiore a 2 anni 5 punti (max 15) 15 

d) Valutazione positiva per precedenti forniture ad altre scuole 15 

Convenienza offerta economica (in base al Pei ottenuto) 20 

TOTALE 100 

 

Le offerte economiche verranno valutate applicando la seguente formula: 

- Pei= Pemax x Ri/Rmax 
 

Legenda: 

Pei = punteggio del concorrente in esame 

Pemax = punteggio massimo previsto dal bando (20) 

Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente 

        (pi) = pb – pi 

Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in  

              gara (pm) = pb – pm. 

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (80 

punti per la qualità dell’offerta tecnica e 20 punti per la convenienza dell’offerta 

economica)  determinerà la graduatoria finale.  

In caso di identico punteggio complessivo si procederà tramite sorteggio. 
 

In relazione alla presente comunicazione integrativa riguardante 

quanto specificato ai punti 1 e 2 suindicati,  si precisa che i termini per 

la presentazione delle offerte sono posposti a giovedì 17 aprile 2014, 

ore 12:00, secondo le modalità già previste dal decreto avanti 

richiamato. 

Pertanto, si invitano le ditte in indirizzo a comunicare per le vie 

brevi l’eventuale invio delle offerte economiche già disposto prima 

della presente comunicazione, al fine di consentire a questa scuola di 

procedere con l’accantonamento di tali offerte, in attesa del nuovo 

invio da effettuare alla luce della presente comunicazione. 
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Qualora la ditta interessata intendesse confermare la prima 

offerta, senza procedere a successivi invii, si prega di informare questo 

istituto di tale scelta mediante una comunicazione via pec all’indirizzo 

agic820005@pec.istruzione.it . 
    

         Il dirigente scolastico 

               (Alfio Russo) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo 

n°39/93 


