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 VERBALE commissione per valutazione delle offerte Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-132 

–. CUP F49J21010980006 
 

L’anno duemilaventidue , il giorno ventuno, del mese di marzo  alle ore 17.00 nei locali di 
questa Istituzione scolastica alla presenza dei sottoscritti: 

 
- Dott.ssa Vanda Mainardi  —  Presidente ; 
- DSGA Angela Di Paola — Componente; 
- Prof. Girelli Federico                                                            — Componente; 
- Ass.te Tecnico Ferrazzo Andrea                                           — Componente  

 
Premesso 
 

 che si è disposto di procedere alla selezione mediante indagine di mercato per 
l’acquisto di forniture per la digitalizzazione amministrativa, invitando i sottoelencati 
fornitori : 
 

1. Brescia sistemi srl; 
2. C2 srl; 
3. CTZ informatica di Tira Carlo;  
4. PC Center; 
5. Marini Corrado;  

 
 

 che il termine utile per la presentazione delle candidature è scaduto il  21/03/2022  alle 
ore9,00; 
 

Si prende atto che hanno presentato un’offerta le seguenti ditte: Marini Corrado; C2 srl; 
Brescia Sistemi. 
 
Si procede quindi alla valutazione delle offerte: 
La Ditta Marini Corrado ha presentato un’offerta  che risponde a tutte le caratteristiche richieste 
nella scheda tecnica  allegata alla richiesta di preventivo; 
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La Ditta C2 srl  ha presentato un’offerta che  non  risponde alle caratteristiche richieste nella 
scheda tecnica  allegata alla richiesta di preventivo; 
La Ditta Brescia sistemi  ha presentato un’offerta che  soddisfa parzialmente le richieste 
presenti nella scheda tecnica  allegata alla richiesta di preventivo; 
 
 
Terminate le operazioni di valutazione la commissione aggiudica la fornitura alla ditta Marini 
Corrado, salvo verifica dei requisiti previsti., in quanto ha presentato un’offerta che soddisfa 
tutte le caratteristiche richieste .  
 

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 
 
Il presente verbale viene pubblicato sul  sito internet dell’istituzione scolastica www.leno.edu.it, 
alla voce bandi , nel pieno rispetto dei criteri di pubblicità. 
 
Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dalla Commissione di Valutazione: 
 

 
Dott.ssa Vanda Mainardi   
DSGA Angela Di Paola  
Prof. Girelli Federico                                                             
Ass.te Tecnico Ferrazzo Andrea                                            
 
 
 
 


