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MONCALIERI (TO)

Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici da invitare a gara per il progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2016 -3
CUP: J86J16000670007
Oggi data 29/06/2016 alle ore 11,00 , presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto CPIA 3 TORINO di

MONCALIERI (TO) si è proceduto al la selezione di Operatori Economici da invitare a gara per il
progetto in oggetto mediante opportuna ricerca di mercato.
Sono presenti:


Il Dirigente Scolastico ELENA GUIDONI



DSGA COSIMO GIARDINAZZO



Il Prof. PIERO CIRAVEGNA

Per il LOTTO 1 RETI:
Si è proceduto alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di RDO
attraverso una ricerca di operatori economici qualificati attraverso la consultazione della
piattaforma Me.P.A. per attestarne la presenza sul mercato elettronico e la vicinanza territoriale.
L’obiettivo è garantire alla stazione appaltante l’adeguato supporto formativo, la conoscenza certa
degli strumenti venduti e una futuribile assistenza tecnica qualora si presentasse la necessità. Nello
specifico la stazione appaltante ha identificato delle aziende che attestano su MEPA la realizzazione
di progetti similari a quello realizzato nel nostro istituto con i seguenti codici di kit MePa:
KIT-UBIQUITI-WIFI
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Per il LOTTO 2 Ambienti Digitali:
Si è proceduto alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di RDO
attraverso una ricerca di operatori economici qualificati attraverso la consultazione della
piattaforma Me.P.A. per attestarne la presenza sul mercato elettronico e la vicinanza territoriale.
L’obiettivo è garantire alla stazione appaltante l’adeguato supporto formativo, la conoscenza certa
degli strumenti venduti e una futuribile assistenza tecnica qualora si presentasse la necessità. Nello
specifico la stazione appaltante ha identificato delle aziende che attestano su MEPA la realizzazione
di progetti similari a quello realizzato nel nostro istituto con i seguenti codici di kit MePa:
KIT-AULE-AUMENTATE

Pertanto l’IC verificate:
•
La Soluzione proposta
•
Certificazioni sulle soluzioni
•
Supporto specializzato
coerenti con la tipologia dei servizi che si vogliono acquisire procede ad invito dei seguenti
operatori per entrambi i lotti:
Operatore Economico
ANVIS SERVICE SNC DI PALADINO VINCENZO & C
DIGICONSULT S.R.L.
SOCRATE TECHNOLOGIES SRL
C2 SRL
INFORMATIC PROJECTS
LB INFORMATICA DI LUCA BONACINA
COMPUTERS SERVICE

Alle ore 11,35 la seduta è tolta
I Presenti:
F.to Il Dirigente Scolastico
Elena Guidoni

Fto Il DSGA Cosimo Giardinazzo

F.to Il Prof. Piero Ciravegna
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena GUIDONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93
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