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Verbale valutazione offerte

ll giorno 19 luglio 2019 alle ore 10.30, nei locali di via Repubblica, si riunisce la Commissione di valutazione delle

offerte pervenute per l'acquisto di attrezzature informatiche, per la realizzazione dei progetti PON Awiso 9911:

"Scuol@digitale" - Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2o18-32

"Scuol@digitale" BIS - codice identificativo progetto: 10.8.1.46-FSC-SA-2018-91

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Giuliano Marcheselli, con funzioni di Presidente, la DSGA Cinzia Ortu e la

docente Progettista, Nicoletta Aresu.

Risultano pervenute sette offerte.
Preso atto della regolarità dei plichi, pervenuti nei termini previsti, vengono accolte tutte le offerte e si procede

all'esame della documentazione.

Elenco Ditte:

Progetto "Scuol@digitale" - Codice identificativo progetto: 10.8.1.A5-FSC-SA-2018-32

Di$aUPZ di Paolo Putzu Prot. 4185;
Ditta DISPRO .lT Prot.4l92;
DittA ASSINFONET SRL PrOt, 4I9I:
DittA MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. PrOt. 4208

La Commissione, valutate le offerte, predisposto il prospetto comparativo, individua la Ditta UPZ di Paolo Putzu e
C. snc, quale destinataria di contratto di fornitura, in quanto l'offerta presentata risponde al criterio del prezzo piìr

basso.

Progetto "Scuol@di8itale" BIS - Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-91
Ditta UPZ di Paolo Putzu Prot. 4l 86;
Dirta DISPRO .lT Pror.4l93;
DittA ASSINFONET SRL PrOt.4I9OI

La Commissione, valutate le offerte, predisposto il prospetto comparativo, individua la Ditta UPZ di Paolo Putzu e

C. snc, quale destinataria di contratto di fornitura, in quanto l'offerta presentata risponde al criterio del prezzo piÌr

basso.

ll presente Verbale verrà pubblicato all'albo e sul sito nella sezione PON e ne verrà data comunicazione alle Ditte
pa rtecipanti.
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