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- RICALCONT S.r.l.  

-  LISI OFFICINE   

- SITO WEB dell’Istituto 

          

OGGETTO: valutazione offerte gara per  “servizio nolo fotocopiatrici A.S. 2013/2014” 

 
Il giorno 07 aprile 2014, alle ore 10,15 , presso la sede della segreteria dell’I.I.S.S. “G.M. 

Sforza” di Palagiano, si è riunita la Commissione Tecnica, composta dal Direttore S.G.A. Liliana 

Trisolini, dal Prof. Nicola Scaligina e dall’Assistente Amm.vo Grazia Forleo, per le operazioni di 

valutazione offerte e procedura comparativa indicata in oggetto. 

Premesso che:  

• con procedura ristretta e lettera di invito del 12/03/2014 del Dirigente Scolastico,  trasmessa a n. 

5 Ditte Fornitrici  , è stata richiesta l’offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio di 

nolo fotocopiatrici per l’A.S. 2013/2014” con documento prot. n. 922/A6, e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era fissato entro e non oltre le ore 12,30 del 

giorno 28 marzo 2014, pena l’esclusione; 

• entro tale termine sono pervenuti n. 2 plichi delle seguenti ditte: 

- LISI OFFICINE ; 

- RICALCONT s.r.l. ; 
Si accerta la conformità dei plichi e si procede all’apertura degli stessi.  

Si estrapola dal portale di “ACQUISTI IN RETE PA- CONSIP” il dettaglio di una fotocopiatrice 

che rispetta le caratteristiche enunciate nel bando, e si riportano nel prospetto comparativo. 

Dai preventivi visionati, si evidenzia che le macchine fotocopiatrici presentate dalla ditta LISI 

OFFICINE non rispondono a una delle caratteristiche indicate nel bando (velocità di copiatura, 

stampa e scansione minima: 45 ppm; le fotocopiatrici del preventivo LISI OFFICINE hanno 

velocità di 35 ppm e 20 ppm). Per tale motivo, si esclude la ditta  LISI OFFICINE dalla 

procedura.   

Si stila, di conseguenza, il prospetto comparativo allegato, effettuato sulla base dei criteri indicati 

nel bando.  Dallo stesso si individua come  aggiudicatrice, la CONSIP con 92,80 punti totali, 

rispetto ai 75,81 punti di RICALCONT s.r.l. 

 

  LA COMMISSIONE TECNICA: 

 

F.to D.S.G.A.        Liliana  TRISOLINI    _________________ 

F.to Prof.               Nicola   SCALIGINA __________________ 

F.to Ass.Amm.vo  Grazia   FORLEO      __________________ 

 

  

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO  


