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Lungro, 21/06/2022
Al sito Web della Scuola
Amministrazione trasparente
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Agli Atti Scuola
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute a seguito della procedura negoziata,
con invito, D.lgs 50/2016 e D.lgs 56 del 19/04/2017 (correttivo codice contratti) per l’affidamento del servizio
di noleggio di n°14 fotocopiatori di nuova generazione e a basso impatto ambientale - C.I.G.: ZC43698C23 –
GRADUATORIA DEFINITIVA.
in via preliminare, i componenti la commissione dichiarano, come già avvenuto in sede di stesura verbale
graduatoria provvisoria del 14/06/2022, a garanzia della correttezza ed imparzialità dei proprio operato, di
non aver interessi propri o di familiari nel procedimento amministrativo finalizzato l’affidamento del servizio di
noleggio di n° 14 fotocopiatori di nuova generazione e a basso impatto ambientale
Il giorno 21/06/2022 alle ore 16:00 presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo di Lungro uffici
amministrativi di Frascineto, in armonia con quanto previsto e disciplinato nel verbale prot. n. 5270 del
14/06/2022 riguardante la graduatoria provvisoria che, fra l’altro, così dispone “Avverso la graduatoria
provvisoria in riferimento è ammesso ricorso, nei modi e termini di cui alla procedura negoziata – modalità di
pubblicazione e impugnativa - entro lunedì 20/06/2022” si è riunita la Commissione per:
✓ Esaminare i ricorsi pervenuti;
✓ Redigere, sussistendone eventualmente i presupposti di fatto e di diritto, la graduatoria definitiva
relativa alla procedura negoziata in riferimento.
LA COMMISSIONE
VISTA la procedura negoziata, con invito, D.lgs 50/2016 e D.lgs 56 del 19/04/2017 (correttivo codice
contratti) per l’affidamento del servizio di noleggio di n°14 fotocopiatori di nuova generazione e a
basso impatto ambientale, Prot. 44715/U del 27/05/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 5274/U del 14/06/2022 che individua la data di lunedì 20/06/2022 per
produrre eventuale reclamo avverso la stessa graduatoria;
ATTESO che in data 20/06/2022 con assunzione al prot. della scuola n. 0005387 , nel rispetto del termine
decadenziale indicato, è pervenuta la nota dell’avv.to Santo Maradei che in nome e per conto della
ditta DI.MA. Sistemi snc di Castrovillari (CS), ha prodotto opposizione recante il seguente oggetto
“reclamo di DI.MA. Sistemi n snc relativo alla procedura ad inviti co codice C.I.G.: ZC43698C23 e
codice univoco UF1QRK , con richiesta di annullamento in autotutela della procedura”
VISTO l’unico reclamo pervenuto, la commissione ha constatato la correttezza procedimentale di gara, in
particolare, il pieno rispetto del principio di pubblicità della seduta di gara in quanto l’apertura e la verifica
della documentazione contenuta nei plichi contenenti:
✓ la documentazione amministrata;
✓ l’offerta tecnica;
✓ l’offerta economica;
è avvenuta, regolarmente, in seduta pubblica, alla presenza di:
✓ n. 1 rappresentante della ditta Ditta DI.MA. Sistemi srl di Castrovillari nella persona del sig. Gennaro
Maradei;
✓ n. 3 rappresentanti della Ditta Soluzione Ufficio srl di Castrovillari (CS) nelle persone di Salvatore Di
Dieco, Vincenzo D’Atri e Vincenzo della Porta.

CONSIDERATO altresì che la procedura negoziata in riferimento non prevedeva espressamente che i
rappresentanti delle ditte intervenute dovessero essere presenti anche al momento della comparazione e
valutazione delle offerte pervenute e che nessuno degli intervenuti, fra l’altro, ha sollevato rilievi in merito
alla correttezza della procedura di gara né tantomeno ha manifestato la volontà di presenziare anche alla
comparazione e valutazione delle offerte pervenute
REDIGE e CONFERMA
la seguente graduatoria da intendersi “atto definitivo”:

POSIZIONE
1

DITTA
Soluzione Ufficio srl di Castrovillari (CS);

2

DI.MA. Sistemi srl di Castrovillari (CS);

3

BLUE OFFICE di Raffaele De Bonis di Lungro (CS);

I lavori si concludono alle ore 17:30.
II presente verbale viene partecipato al DS e pubblicato sul sito web dell’Istituto.
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