
 
 

Istituto Comprensivo Statale “66 MARTIRI” 
Via Olevano, 81 – Grugliasco (TO) 

Tel. 011/78.60.77 – 011408.59.52  Fax: 011/78.56.90  
C.F.: 95565960010 

segreteria@ic66martirigrugliasco.it – toic86200p@istruzione.it 
toic86200p@pec.istruzione.it – www.ic66martirigrugliasco.gov.it 

 

 

 

 

 
Prot. 1942/AE2 

Grugliasco, 26 aprile 2016 
 

OGGETTO: VERBALE DI ASSEGNAZIONE DELLA GARA PER FORNITURA 
P.O.N. 2014/2020 “Realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR 2014/2020) 
L’anno 2016, il giorno 26 aprile alle ore 13.30, nell’ufficio di presidenza dell’IC 

66 Martiri, la dirigente scolastica  Ersilia Montesano, il  direttore dei servizi 
generai e amministrativi sig.ra Filomena Uricchio, la sig.ra Carmela Vitrò, 

assistente amministrativo, che funge da verbalizzante, si sono riuniti per 

procedere allo svolgimento della gara di cui all’oggetto. 
Prende la parola la dirigente scolastica Ersilia Montesano  che definisce l’iter 

da seguire per l’espletamento della gara. Successivamente si procede come di 
seguito indicato 

1. Si provvede ad aprire ogni singola busta controllando  i documenti e  
l’offerta economica in ciascuna contenuti 

2. Si siglano i documenti contenuti. 
3. Si controlla se i documenti permettono di definire ammissibile l’azienda 

sottoposta al vaglio. 
4. Si procede quindi, per le sole aziende ammesse, alla valutazione 

dell’offerta e il dirigente scolastico precisa che si aggiudicherà la gara 
la ditta con l’offerta più vantaggiosa  secondo la seguente  scheda di 

attribuzione punteggio come previsto nel bando prot. n.1704/AE2 del 
13/4/2016: 

 

A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO) (PT) __70__ 

B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO) (PE) __30__ 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (PC) 100 

 

Per i dettagli relativi al punteggio tecnico ed economico si rimanda al 

Capitolato tecnico. 

 
E ‘ pervenuta una sola busta da parte dell’azienda Edutronic srl. Di essa i 

presenti accertano e dichiarano la perfetta integrità e rispondenza ai requisiti 

richiesti. 
Da quanto sopra esposto risulta assegnataria provvisoriamente, fino al 

sopralluogo della TELECOM del 2/5/2016 ore 9.00, che ha affidato l’incarico ad  
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Axitalia, nella persona dell’ing. De Michelis, la ditta “Edutronic  Srl” con sede 

legale in c.so G.Ferraris, 16 Torino. 
Non si rilevano altri fatti o eventi che debbano essere menzionati. 

Tutto approvato all’unanimità, la seduta è tolta alle ore 14.30 

La Commissione: 
prof.ssa Montesano Ersilia _______________________________________ 

 
sig.ra Uricchio Filomena _______________________________________ 

 
sig.ra Vitrò Carmela  _______________________________________ 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
prof.ssa Ersilia Montesano 

 (firmato in originale) 
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