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Verbale di apertura delle buste e proposte di aggiudicazione
della gara in oggetto.
OGGETTO: CIG ZA62279AAC: GARA PER FORNITURA MATERIALE INSONORIZZAZIONE “LABORATORIO MUSICALE
E WEB RADIO”

In data 13/03/2018, alle ore 15:30, nei locali dell'Istituto Comprensivo di Arenzano, si è riunita la Commissione per
esaminare le offerte e proporre l’ aggiudicazione della gara di cui all'oggetto, per l'assunzione dei relativi
provvedimenti e deliberazioni. Sono presenti:
• Docente Vicaria : Prof.ssa Stefania Terrinoni
• Direttore S.G.A.:
Dott.ssa Gabriella Lottero
• Docente: Prof.ssa Giovanna Vallarino
Presiede la Prof.ssa Terrinoni S. e funge da segretaria la DSGA Gabriella Lottero.
Rispetto alle 4 Ditte invitate a gara, risulta pervenuta la seguente offerta:
• MASACOUSTICS.IT di Giulio Curà & C. S.A.S. – con sede in Pietrasanta (LU) (data ricezione: 09/03/2018protocollo attribuito: 545/C14)
La Ditta Rockwool Italia SPA – Milano (data ricezione: 12/03/2018), azienda produttrice di prodotti Rockfon, rinuncia a
partecipare essendo in grado di fornire un’offerta parziale o alternativa rispetto al capitolato.
La ditta D&A s.r.l. di C.Nordio - Milano (data ricezione: 13/03/2018) ha dichiarato di rinunciare a partecipare poiché a
causa di altri impegni non potrebbe rispettare i tempi di consegna previsti nel disciplinare di gara, inoltre giudica basso
l’importo posto a base d’asta.
Poiché il disciplinare di gara prevede la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché giudicata conveniente e idonea rispetto all’oggetto del contratto, la Commissione prosegue nelle operazioni.
Esame delle offerte:
L’ offerta presentata dalla Ditta MASACOUSTICS.IT di Giulio Curà & C. S.A.S. – con sede in Pietrasanta (LU) - risulta
regolarmente pervenuta nei termini prescritti dal bando.
La documentazione richiesta nel bando in merito alle caratteristiche tecniche e amministrative (ALLEGATO A) risulta
presente e valida .
Si procede all'analisi dell’offerta economica (ALLEGATO B).





LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE OFFERTO RISULTANO CONFORMI AL CAPITOLATO
TECNICO E SONO RISPETTATE DIMENSIONI E QUANTITA’
I “DEFLETTORI” PROPOSTI IN MATERIALE “STRATOCELL WHISPER FR “ POSSONE ESSERE
CONSIDERATI EQUIVALENTI A QUELLI INDICATI NELLA RICHIESTA E SONO COMPRENSIVI DEI GANCI
DI SOSPENSIONE
IL TOTALE DELLA FORNITURA € 10.297,39 (IVA COMPRESA) PERMETTE DI AGGIUDICARE AI SENSI
DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DEL PREZZO PIU’ BASSO PRATICATO SULLA BASE
D’ASTA PARI A € 10.300,80

Conclusioni:
la Commissione per l'aggiudicazione della gara,
visti:
• gli atti relativi alla gara
• la regolarità dell’ offerta presentata
• la documentazione fornita dalla Ditta interessata
• considerata congrua l’unica offerta pervenuta
propone,
in base al criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, di aggiudicare l’ affidamento della fornitura del
materiale idoneo all’insonorizzazione del locale destinato a “Laboratorio musicale e web radio” alla Ditta
MASACOUSTICS.IT di Giulio Curà C. S.A.S. Piazza della Stazione 7 – 55045 Pietrasanta (LU) – P.I. 02400570467.
L’impegno contrattuale conseguente all’aggiudicazione verrà formalizzato con la stipula del Contratto.
Copia del presente verbale sarà affissa all'albo dell'Istituto. La seduta è tolta alle ore 16:30, dopo aver redatto, letto,
approvato e sottoscritto il presente verbale.
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(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)

