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Fondi Strutturali Europei - Progetto 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) 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139 

Titolo progetto KEEP CALM AND VAI CONNESSO – PER UNA NAVIGAZIONE RESPONSABILE E CONSAPEVOLE 

CUP: D36J15001810007 

 

 

Verbale analisi manifestazioni di interesse inviate a seguito di indagine di mercato. 

 

Il giorno 17 maggio 2016 alle ore 16,00 si sono riuniti nell’ufficio della DSGA il Dirigente 

Scolastico Prof. BRUNA Franco e il DSGA dott.ssa COZZOLINO Immacolata, per analizzare le 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario tramite RDO su MEPA 

per la realizzazione del progetto PON per la realizzazione della rete LAN/WLAN, pervenute a seguito 

di indagine di mercato e pubblicata in data 8 aprile 2016 prot. n. 801/VI.3. 

Si precisa che l’indagine di mercato era stata predisposta per procedere all’acquisto della 

fornitura del progetto di cui in intestazione se la richiesta di verifica della compliance presentata alla 

TELECOM Italia s.p.a. avesse avuto esito negativo.  

Visto che in data odierna si dispone di non avvalersi della Convenzione Telecom Italia s.p.a. 

come da documentazione agli atti, si procede all’analisi delle manifestazioni pervenute. 

Si rileva che hanno manifestato interesse n. 3 ditte di seguito elencate: 

 

OMISSIS 

 

Si rileva che tutte e tre le manifestazioni di interesse sono pervenute nei termini indicati 

dall’indagine. 

Sono esclusi dalla procedura, per la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, le seguenti 

ditte: 

ditta Requisito richiesto Requisito mancante 

ABINTRAX s.r.l. Sede operativa in Piemonte Dalla visura camerale non esiste alcuna 

sede operativa nella Regione Piemonte 

 Aver prestato forniture informatiche e 

infrastrutturali a soggetti pubblici 

negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) 

Data inizio attività dell’impresa: 

30/06/2015 

TECNOLAB 

GROUP 

Sede operativa in Piemonte Dalla visura camerale non esiste alcuna 

sede operativa nella Regione Piemonte 

 Aver prestato forniture informatiche e 

infrastrutturali a soggetti pubblici 

negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) 

Nella manifestazione si rinvia ad elenco 

allegato che risulta mancante 

 

Prot. n. 1130 /VI.3 

 



In riferimento alla ditta Tecnolab Group si dispone di non procedere alla richiesta di integrazione 

della manifestazione, con l’invio dell’allegato non pervenuto contestualmente, in quanto la 

dichiarazione è comunque priva di un altro requisito richiesto. 

Come previsto dall’indagine si provvederà ad individuare gli ulteriori quattro concorrenti da 

invitare alla procedura tra le imprese registrate su MEPA con precedenza per quelle operanti sul 

territorio. 

 

         F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Franco BRUNA 

 

 

    f.to  IL DSGA 

      Immacolata COZZOLINO 


